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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 

ritualmente costituitosi in data 15 febbraio 2007, con la presidenza 
straordinaria del Prefetto Antonio MANGANELLI - Vice Direttore della 
Pubblica Sicurezza e la partecipazione di: 

 

Dr. Felice FERLIZZI Presidente – Direttore Ufficio Ordine Pubblico 
Dr. Mario PAPA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 
Dr. Michele LA FORTEZZA  Servizio Polizia Stradale 
Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 
Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparti Speciali 
Ing. Gioacchino GIOMI Dip.to Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Dr. Roberto MARINO Pres. Consiglio Ministri - Ministero Politiche Giovanili e Sport 
Col. Angelo AGOVINO Comando Generale Arma Carabinieri 
Magg. Marco ZEARO Comando Generale Arma Carabinieri 
Dr. Pietro CELANI Associazione Nazionale Comuni d’Italia 
Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 
Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 
Dr.ssa Francesca SANZONE Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 
Dr. Antonio MATARRESE Lega Nazionale Professionisti serie “A” e “B” 
Dr. Marco BRUNELLI Lega Nazionale Professionisti serie “A” e “B” 
Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti serie “A” e “B” 
Arch. Ansaldo VACCARI Lega Nazionale serie “C”  
Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 
Dr. Damiano TOSELLI Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. 
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Dr. Sandro BIAGIANTI Trenitalia  
Dr. Giovanni RINALDI Gruppo Grandi Stazioni 
Dr. Antonio GALLO Autogrill S.p.A. 

 

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: 
1. si rende necessaria una nuova verifica delle informazioni 

riguardanti lo stato di attuazione della normativa di settore, 
che disciplina la sicurezza strutturale degli impianti sportivi 
del gioco del calcio con capienza superiore a 10.000 
spettatori, fornite dai Prefetti delle province interessate 
oltre che dal CONI e dalle Leghe nazionali competenti 
(serie A, B); 

2. la programmazione dell’inizio di tutti gli incontri di calcio è 
attualmente fissata per le ore 15.00; 

3. appare opportuno valutare la possibilità di consentire 
l’accesso agli stadi ove si gioca a porte chiuse a persone 
diversamente abili;   

4. che la disciplina introdotta dal D.L. 8 febbraio 2007 nr. 8 
configura tre fattispecie: 

  stadio “a norma”; 
 stadio “parzialmente a norma” con ingresso consentito 

solo agli abbonati;; 
  stadio “non a norma” 

e che pertanto non può ritenersi sussistente la facoltà di 
fissare capienze intermedie tra quella corrispondente al 
numero degli abbonati e quella totale; 
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5. si ravvisa l’urgenza che le Società Sportive o i proprietari 
degli impianti, previo accordo, procedano con urgenza alla 
messa a norma degli impianti anche per corrispondere alle 
esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

  
Preso atto: 
delle informazioni riguardanti lo stato di attuazione della normativa di 
settore, che disciplina la sicurezza strutturale degli impianti sportivi del gioco 
del calcio con capienza superiore a 10.000 spettatori, fornite dai Prefetti 
delle province interessate oltre che dal CONI e dalle Leghe nazionali 
competenti (serie A, B e C) e, in tali casi, accertate dalla specifica  
commissione istituita in seno all’Osservatorio.  
 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO ASSUME LA SEGUENTE 
DETERMINAZIONE 

 

1. i Prefetti delle province competenti vorranno assumere i 
provvedimenti di propria competenza tenendo conto che 
l’Osservatorio ha stabilito, all’unanimità, quanto segue: 

 

Impianti “a norma” (2): 
Bari – Parma (a condizione che allo stadio “Tardini” venga 
completata l’installazione dei tornelli nel senso richiesto dalla 
commissione dell’Ossevatorio). 

 

Impianti “parzialmente a norma” con ingresso  consentito 
agli abbonati (2): 
Bologna (a condizione che la Prefettura comunichi la 
conferma definitiva a seguito di sopralluogo della 
Commissione Provinciale di Vigilanza) – Reggio Calabria 
(con accesso consentito agli abbonati, a condizione che 
vengano realizzati i sistemi di lettura ottica dei biglietti e l’area 
riservata e che la specifica commissione dell’Osservatorio 
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confermi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 del D.L. 
8/2/2007, nr. 8). 
Impianti “non a norma” (19): 
Ascoli Piceno - Bergamo – Brescia – Catania – Empoli 
Firenze -  Lecce – Livorno – Mantova – Messina1 - Modena  
Napoli - Perugia – Pescara – Piacenza – Salerno – Trieste  
Udine – Verona  
2. in relazione all’esigenza di un graduale ritorno alla 
programmazione, anche serale, degli incontri di calcio, ove 
non ostino motivi di ordine e sicurezza pubblica, potranno 
essere valutate le proposte delle competenti Leghe 
esclusivamente per gli incontri di calcio non giudicati a 
rischio dall’Osservatorio.  
In particolare, sabato 24 e domenica 25 febbraio 2007, si 
disputeranno i seguenti anticipi della serie “A” e di serie “B”:  

• venerdì 23 febbraio 2007: 
ore 20,45, “Lecce – Treviso”  

• sabato 24 febbraio 2007: 
ore 18.00, “Chievo Verona – Torino” 
ore 20.30, “Atalanta – Palermo” 

• domenica 25 febbraio 2007: 
ore 20.30,“Milan – Sampdoria”  

• lunedì 26 febbraio 2007: 
ore 20.45, “Modena – Juventus” 

  

3. le Leghe Calcio competenti vorranno promuovere, presso le 
Società Sportive, iniziative di educazione alla legalità 
autorizzando l’ingresso negli stadi in cui si gioca “a porte 
chiuse” alle persone diversamente abili accompagnate da una 

                                                 
1  non risulta ancora effettuato il collaudo delle opere già realizzate.  
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persona che dovrà fornire le proprie generalità ai fini del 
rilascio del relativo accredito. 

 

Gli Uffici Territoriali del Governo interessati sono invitati a trasmettere 
gli aggiornamenti riguardo la sicurezza strutturale degli impianti entro le ore 
12.00 di mercoledì 21 febbraio 2007. 

 
La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 15 febbraio 2007 
 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Osservatorio Il Segretario 
Dirigente Superiore della P. di S. 

Felice FERLIZZI 
V.Questore Agg. Della P. di S. 

Roberto MASSUCCI 
  
  

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario 
(MANGANELLI) 

 
 


