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L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 
 

 
ritualmente costituitosi in data 4 ottobre 2007, presieduto dal Presidente  Dr. 

Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr. Livio RUSSO Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip.to 
Protezione Civile 

Dr. Roberto MARINO Presidenza Consiglio Ministri – Dip.to POGAS  

Prof. Giuseppe SANGIORGI Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Raffaele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Andrea SARNARI Servizio Polizia Stradale 

Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparto Speciali 

T. Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma Carabinieri 

Cap. Mauro MARZO  Comando Generale Guardia di Finanza 

Prof. Giuseppe SANGIORGI Ministero delle Comunicazioni 

Ing. Francesco ROMUSSI C.O.N.I. 

Ing. Saverio MANDETTA C.O.N.I. 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Avv. Marco SQUICQUERO Procura Federale 

Ing. Luigi LUDOVICI Vice Coordinatore Nazionale Delegati alla 
Sicurezza 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Dr. Stefano CAMPIONI A.N.C.I. 

Dr. Antonio GALLO Autogrill 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 
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Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 

Dr. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle 

Manifestazioni Sportive. 
 

Valutata la nota con la quale il Prefetto di Torino ha rappresentato la posizione 

del Presidente del Torino FC S.p.A. il quale, nell’esprimere alcune considerazioni 

in ordine alla determinazione dell’Osservatorio che aveva attribuito il rischio 4 

con prescrizioni  alla gara “Torino – Sampdoria”, ha richiesto un riesame della 

decisione prospettando la predisposizione di misure alternative e parimenti 

considerata la successiva segnalazione del Questore di Torino che ha confermato 

i profili di elevatissimo rischio della gara; 

_ _ _ _ 

Preso atto che la gara Imperia – Sanremese valida per il campionato di calcio 

di serie D in programma il 7 ottobre p.v alle ore 15.00 presso lo stadio 

“Ciccione” di Imperia è connotata da elevati livelli di rischio a causa dell’acerrima 

rivalità tra le due tifoserie che, in passato, ha fatto registrare gravi incidenti 

anche con feriti.  

Tenuto conto della segnalazione del Questore di Imperia che per la gara in 

argomento ha previsto l’arrivo ad Imperia di tifosi appartenenti agli ultras della 

tifoseria del Marsiglia gemellati con quelli della Sanremese che in passato si 

sono resi responsabili di incidenti con le Forze dell’Ordine; 

Ritenuto che tali gravi episodi, potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle 

persone sia lungo le vie di trasporto che nella città che ospita la gara, possano 

ripetersi in occasione della gara; 

_ _ _ _ 

Considerato inoltre che l’incontro di calcio Giulianova – Teramo, valido per il 

Campionato di serie C2/C in programma il 14 ottobre 2007 a Giulianova (TE) è 
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caratterizzato da elevati livelli di rischio per l’acerrima rivalità esistente tra le 

due tifoserie che in passato ha fatto registrare gravi incidenti con feriti tra i tifosi 

e le Forze dell’Ordine e che, per la gara in argomento, è presumibile la 

partecipazione di un elevato numero di tifosi ospiti al seguito della propria 

squadra; 

Valutato che tali incidenti possano ripetersi sia lungo le vie di trasporto che 

nella città che ospita la gara; 

_ _ _ _ 

Preso atto di quanto segnalato dal Questore di Vicenza in ordine al 

quadrangolare di Coppa Italia di Hockey a rotelle in programma il 6 e 7 ottobre 

p.v. a Bassano del Grappa che vede la partecipazione, tra le altre, della 

formazione del Follonica i cui tifosi sono storicamente contrapposti a quelli locali 

e che già in passato tale rivalità ha causato gravi turbative all’ordine ed alla 

sicurezza pubblica; 

 _ _ _ _ 

Letto infine, il provvedimento con il quale il Prefetto della provincia di Trapani 

ha deliberato che la gara “Mazara – Trapani”, valida per il campionato eccellenza  

di calcio sia disputata a porte chiuse stante l’acerrima rivalità tra le due tifoserie 

che in passato è sfociata in gravi incidenti, nonché per le forti tensioni registrate 

in previsione della gara in questione evidenziata anche dalla distribuzione di 

volantini degli ultras trapanasi che incitano alla violenza.  

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) All’incontro di calcio “Torino – Sampdoria” in programma il 7 ottobre 2007 è 

confermata l’attribuzione del rischio 4 con le prescrizioni già adottate con 

provvedimento del Prefetto della provincia di Torino; 
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2) All’incontro di calcio “Imperia - Sanremese” in programma il 7 ottobre 

2007 alle ore 15.00, è attribuito l’indice di rischio 4. 

Il Prefetto di Imperia, sentito il Questore, è pregato di valutare 

attentamente l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate 

misure, esaminando anche la possibilità di prescrivere: 

• il divieto di vendita cumulativa dei biglietti con conseguente identificazione 

di ogni singolo acquirente 

• l’interruzione della distribuzione dei tagliandi, per tutti i settori, alle ore 

19.00 del giorno antecedente la gara;  

• il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad altro tifoso. 

Gli eventuali tagliandi già venduti devono essere annullati. 

 

3) All’incontro di calcio “Mazara - Trapani” in programma il 7 ottobre 2007 alle 

ore 15.00, è attribuito l’indice di rischio 4. 

 

4) All’incontro di calcio “Giulianova - Teramo” in programma il 14 ottobre 

2007 alle ore 15.00, è attribuito l’indice di rischio 4. 

Il Prefetto di Teramo, sentito il Questore, è pregato di valutare attentamente 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate misure, 

esaminando anche la possibilità di prescrivere: 

• il divieto di vendita cumulativa dei biglietti con conseguente identificazione 

di ogni singolo acquirente 

• l’interruzione della distribuzione dei tagliandi, per tutti i settori, alle ore 

19.00 del giorno antecedente la gara;  

• il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad altro tifoso. 

Gli eventuali tagliandi già venduti devono essere annullati. 
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5) Agli incontri di Hockey a rotelle “Infoplus Bassano – Follonica” in 

programma  il 6 ottobre p.v. e “Hockey Breganze – Follonica” in 

programma il prossimo 7 ottobre, è attribuito l’indice di rischio 4. 

Il Prefetto di Vicenza, sentito il Questore è pregato di valutare attentamente 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate misure, 

esaminando anche la possibilità di prescrivere: 

• la chiusura del settore dell’impianto riservato alla tifoseria ospite; 

• che la vendita dei biglietti per i predetti incontri avvenga esclusivamente 

nella città di Vicenza e provincia; 

• il divieto di diffusione e vendita di biglietti attraverso i circuiti telematici; 

• il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad altro tifoso. 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 4 ottobre 2007 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
Il Segretario 

e Agg. della P. di S. 
(MASSUCCI) 

V. Questor

 


