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L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 
 

si riunisce in data odierna, alle ore 12.00, in videoconferenza, presieduto dal Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza dott. Paolo CORTIS, e la partecipazione di: 

 

Dott. Michele SCISCIOLI 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per lo Sport 

 

Dott.ssa Rosaria AMATO Ufficio III – Ordine e Sicurezza Pubblica 

Dott. Luigi BONAGURA 

 

Direzione Centrale Polizia di 

Prevenzione 

Dott. Paolo Maria POMPONIO Servizio Polizia Stradale 

Dott.ssa Olimpia DEL MAFFEO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dott. Davide FABBRI Servizio Reparti Speciali 

Ing. Gianni BIGGI Dipartimento Vigili del Fuoco 

Magg. Savino CAPODIVENTO Comando Generale Arma dei Carabinieri 

Col.T.St. Carmine VIRNO Comando Generale Guardia di Finanza 

Dott. Alvio LA FACE C.O.N.I. 

Dott. Antonio TALARICO F.I.G.C. – Coordinatore Nazionale D.G.E 

Avv. Giorgio RICCIARDI  F.I.G.C. – Procura Federale 

Dott.ssa Manuela BERTONA Lega Italiana Serie A  

Ing. Carlo LONGHI Lega Italiana Serie B 

Arch. Tommaso DONATI Lega Italiana Calcio Professionistico 

Dott. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dott. Franco FIUMARA Trenitalia  

Dott. Angelo BORNEO Autogrill 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Walter DIAN, 

Dirigente della 3^ Divisione dell’Ufficio III-Ordine e Sicurezza Pubblica e responsabile del 

CNIMS.  
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Lette  le Determinazioni nr. 33/2011 del 21 settembre 2011 – che ha previsto un 

apposito Protocollo di lavoro sulle tifoserie di Serie D – e nr. 22/2014 del 23 

maggio 2014 - con la quale sono state fissate le modalità per l’assegnazione 

degli indici di rischio dell’Osservatorio e le misure connesse a ciascuno di essi; 

Visto il quadro regolatorio relativo all’emergenza pandemica; 

Esaminati 92 incontri sportivi in programma dal 22 aprile al 5 maggio 2022; 

Tenuto conto delle note inviate dalle Autorità provinciali di P.S. di Napoli, Foggia, Terni e 

Catania; 

Preso atto dell’attuale quadro informativo e dei contributi forniti dai componenti 

dell’organismo collegiale relativi agli incontri in argomento; 

Considerato che: 

domenica 24 aprile 2022 è in programma la gara: 

“Turris - Paganese” (Serie C); 

domenica 24 aprile 2022 è in programma la gara: 

“Foggia - Avellino” (Serie C); 

domenica 24 aprile 2022 è in programma la gara: 

“Paternò – Città di Sant’Agata” (Dilettanti); 

sabato 30 aprile 2022 è in programma la gara: 

“Ternana - Perugia” (Serie B); 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Per la gara “Ternana - Perugia”, connotata da profili di rischio, si suggerisce l’adozione 

delle seguenti misure organizzative: 

 vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Perugia esclusivamente per il settore 

ospiti; 

 incedibilità dei titoli di ingresso; 

 implementazione del servizio di stewarding; 

 rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da 

specifiche disposizioni di settore;  

 ulteriori misure organizzative individuate dal G.O.S. ed approvate in sede di Osservatorio. 
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* * * 

Per l’incontro di calcio “Foggia - Avellino”, connotato da profili di criticità, si confermano 

le misure organizzative già previste con la determinazione ONMS 14/2022. Si suggerisce, altresì, la 

convocazione di una nuova riunione del GOS – integrata con la partecipazione dello SLO della 

società sportiva ospite e di un rappresentante della Questura di Avellino – per l’adozione delle 

seguenti ulteriori misure: 

 trasferta dei tifosi ospiti organizzata con mezzi collettivi, con la presenza dello SLO e di 

propri collaboratori, seguendo itinerari stradali preindividuati dalla Questura di Foggia. 

* * * 

Per l’incontro di calcio “Turris - Paganese”, connotato da profili di criticità, si confermano 

le misure organizzative già previste con la determinazione ONMS 14/2022. Si suggerisce, altresì, 

l’adozione in sede di GOS delle seguenti ulteriori misure: 

 vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno – esclusivamente per il settore 

ospiti – nel numero stabilito dall’Autorità di P.S.. 

* * * 

Per l’incontro di calcio “Paternò – Città di Sant’Agata”, connotato da profili di criticità, si 

suggerisce l’adozione della seguente misura organizzativa: 

 vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Messina esclusivamente per il settore 

ospiti; 

 adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate. 

* * * 

Ai restanti incontri sportivi in programma nel periodo di riferimento, si attribuiscono gli indici 

di rischio così come saranno riportati nell’apposita “Circolare rischi manifestazioni sportive” inviata 

alle Autorità Provinciali di P.S. dall’Ufficio III – Ordine e Sicurezza Pubblica, Divisione 3^. 

 

Roma, 20 aprile 2022 

 

Il Segretario              Il Presidente 

   (Dian)                 (Cortis) 


