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L’Osservatorio Nazionale sulle  

Manifestazioni Sportive 
 
 

ritualmente costituitosi in data 10 febbraio 2007, con la presidenza 

straordinaria del Prefetto Antonio Manganelli - Vice Direttore Generale 
Vicario  della Pubblica Sicurezza  -  e la partecipazione di: 
 

 
Dr. Felice FERLIZZI Vice Presidente – Direttore Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Carlo AMBRA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

Dr. Roberto MARINO Pres. Consiglio dei Ministri  - Ministero Politiche 

Giovanili e Sport 

Dr. Michele LA FORTEZZA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparti Speciali 

Magg. Marco ZEARO Comando Generale Arma Carabinieri 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

Dr. Gianmichele CORONA FIGC – Ufficio Indagini 

Dr. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti serie “A” e “B” 
Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega Nazionale serie “C”  

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Attilio CRISCUOLO Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. 
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Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di 

Stato Dott. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di 

Informazioni sulle Manifestazioni Sportive. 

 
Premesso che Il Prefetto di Milano, preso atto della determinazione n. 3 

dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha dichiarato 

“non a norma”  lo stadio “G.Meazza” di Milano, ha disposto un sopralluogo 

della  Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo, effettuato in data odierna; 

 

Preso atto che detta Commissione, constatata la realizzazione di 28 tornelli 

a tutt’altezza, ha ritenuto “sussistenti le condizioni di sicurezza perché in 

occasione dell’incontro dell’11.2.2007 (Milan-Livorno) possa essere 

consentito l’accesso ai soli possessori dell’abbonamento annuale al Milan , 

sottoscritto precedentemente all’entrata in vigore del D.L. 8.2.07 n.8”; 

  

Considerato che secondo il parere sopra richiamato, il numero dei tornelli 

realizzati (28) è idoneo a consentire l’ingresso di 31500 abbonati nello 

spazio temporale di un’ora e mezza prima dell’inizio della gara, così come 

previsto dall’art. 8 bis comma 2 del Decreto del Ministro dell’Interno 18 

marzo 1996 come integrato dal D.M. 6.6.2005; 
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Precisato che un eventuale numero di abbonati, superiore a 31500, 

risulterebbe incompatibile con la capacità dei 28 tornelli installati; 

 

Ritenuta la necessità che la Società sportiva interessata adotti opportune 

iniziative di comunicazione agli abbonati perchè arrivino allo stadio con 

congruo anticipo, al fine di evitare che l’accesso di un così elevato numero 

di spettatori (31.500) attraverso 28 varchi possa determinare criticità, come 

peraltro rilevato dalla stessa C.P.V. ; 

 

Rilevato che da un attento esame della normativa di settore risulta 

indispensabile, anche quando  l’accesso è riservato ai soli abbonati, 

prevedere un sistema di accesso all’impianto che comprenda sia la fase di 
prefiltraggio prima dell’ingresso all’area riservata, realizzabile anche 
con strutture mobili ai sensi dell’art. 8 bis comma 1 lettera b) del Decreto 

del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996 come integrato dal D.M. 6.6.2005, 

che quella di filtraggio attraverso l’utilizzo di varchi attrezzati con 
preselettori, tornelli e lettori ottici, gestiti da personale appositamente 
incaricato; 

 

Ribadita infine la inderogabile necessità che sia data puntuale e rigorosa 

attuazione a tutte le misure previste dai commi 1,2, e 4 dell’art. 1 quater del 

D.L. 24.2.2003 n. 28 convertito nella Legge n. 88/2003; 
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 

a condizione che sussistano tutte le misure enunciate in premessa, potrà 

essere consentito l’accesso allo stadio “G.Meazza” di Milano, nel 

numero massimo di 31.500, di coloro che sono in possesso di un 

abbonamento annuale acquistato in data anteriore all’8 febbraio u.s. così 

come previsto dall’art. 1 del D.L. 8.2.2007 n. 8. 

 
La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 
 
Roma, 10 febbraio 2007 

 

 

 
Il Presidente dell’Osservatorio Il Segretario 

Dirigente Superiore della P. di S. 
(FERLIZZI) 

V.Questore Agg. della P. di S. 
(MASSUCCI) 

  
  

 
Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario 

(MANGANELLI) 
 

 


