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Prot. 349/15 S.N.                           Roma, 3 aprile 2015 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 SIG. DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184  ROMA 

 
e, per conoscenza: 

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

PREF. CINZIA GUERCIO 
00184  ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Istanza di accesso ai documenti amministrativi inoltrata al Centro Nazionale              

di Informazione sulle manifestazioni sportive.  
SEGUITO. 

 
 
 Con riferimento alla nota prot. n. 128/15 s.n. del 3 febbraio 2015 (ALLEGATO), con la quale 
questa O.S. inoltrò un’istanza di accesso ai documenti amministrativi pervenuta dalla Segreteria 
provinciale COISP di Macerata e destinata al Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni 
Sportive, avendo la stessa ricevuto insoddisfacente e tardivo riscontro con nota di codesto Ufficio 
recante prot. n. 001172/2015 del 19.03.2015 (ALLEGATO), la scrivente O.S. ha necessità di conoscere 
l’indirizzo pec di pertinenza del ridetto Centro Nazionale, al fine di notificare per via telematica              
il relativo ricorso ex art. 25 L. 241/90. 
 
 Con l’occasione, si rappresenta che il Dipartimento della P.S., a differenza delle altre Direzioni 
Generali del Ministero dell’Interno, non ha ancora pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione l’elenco completo delle pec dei propri Uffici centrali, suddiviso per Aree 
Organizzative Omogenee, di talché la presente è da valersi anche come istanza di accesso civico               
ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 con riferimento al ridetto elenco. 
 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
 

 

 

Il Segretario Generale COISP 
                      Franco Maccari 
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Prot. 128/15 S.N.                    Roma, 3 febbraio 2015 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

C.A. DIRIGENTE CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Istanza di accesso a documenti amministrativi con modalità telematiche. 
 
 
 Si trasmette l’unita istanza della nostra Segreteria Provinciale di Macerata, a firma del Segretario 
Generale Provinciale pro tempore nonché legale rappresentante di tale struttura territoriale,              
con preghiera di voler corrispondere quanto in essa esplicitato. 
 
 
 Cordiali saluti 
 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 9/15 S.P.             Macerata, 26 gennaio 2015 
 

 

 

Al Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni 
Sportive c/o la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno  
R O M A 

 
 

OGGETTO: Gara calcistica Maceratese-Civitanovese del 25.01.2015 - Istanza di 
accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche (artt. 22 
e ss L. 241/90 e art. 13 DPR 184/06).  

 
 
Il sottoscritto Nicola Lalla, Segretario Generale Provinciale dell’organizzazione sindacale 

della Polizia di Stato denominata“Co.I.S.P. - Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale 

delle Forze di Polizia”, in forza dei poteri derivanti dalla qualità di legale rappresentante 

dell’articolazione provinciale maceratese di detta organizzazione, rientrante tra quelle 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 

C H I E D E 

alla S.V. Ill.ma la trasmissione in formato digitale di copia di tutti i documenti inviati dalla 
Questura di Macerata a codesto Organo a seguito della conclusione dell’evento sportivo ad 
alto rischio indicato in oggetto, nonché i conseguenti documenti istruttori formati da 
codesto Centro e inoltrati all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per i 
provvedimenti di competenza. 

M O T I V I 

Questa Organizzazione Sindacale è organo rappresentativo degli interessi del personale 

della Polizia di Stato, nella specie di quello impiegato in forze nel dispositivo di O.P. in 

discussione, attuato a Macerata il 25.01.2015. 

Il gravissimo episodio accaduto in occasione del menzionato evento sportivo in cui -

secondo notizie di stampa - un tifoso è rimasto gravemente leso a una mano e un altro - 

più lievemente - al capo, dato anche il pericolo che la gestione dell’Ordine Pubblico ha 

indubbiamente portato anche al personale di Polizia impiegato, la richiedente O.S. ha 

interesse a conoscere i documenti inviati dalla Questura di Macerata a codesto Organo, 

nonché i conseguenti documenti istruttori inoltrati all’Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive, per i provvedimenti di competenza. 

Tale diritto discende dalla necessità di valutare se l’impianto sportivo, in relazione alle 

misure preventive intraprese, sia strtturalmente idoneo a consentire al personale tutto (e 

in particolare a quello addetto al “filtraggio”) efficaci controlli onde prevenire 
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l’introduzione di petardi, fumogeni e analoghi artifici o altri oggetti atti ad offendere, 

anche a tutela dell’incolumità dei lavoratori di Polizia. 

In tale prospettiva, i chiesti documenti, consentiranno a questa O.S. il corretto esercizio 

del diritto di partecipazione quale ente esponenziale (artt. 9 e 10 L. 241/90) e 

consentiranno altresì a questa O.S. di compiere ogni altra valutazione finalizzata a 

intraprendere le iniziative ritenute idonee a difendere i diritti dei lavoratori di Polizia, 

anche in sede giudiziaria, in virtù del fatto che il personale non può certamente essere 

esposto a pericoli determinati da eventuali inidoneità delle strutture, in relazione alle 

misure preventive attuate in concreto. 

Peraltro, il sottoscritto riveste anche la funzione di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, con i diritti conseguenti alle prerogative che tale funzione 

comporta. 

Ritenendo di aver chiarito i presupposti che legittimano le OO.SS. del personale della 

Polizia di Stato all’ostensione dei chiesti atti, si confida nel pronto accoglimento della 

presente istanza. 

I documenti richiesti sono attesi all’indirizzo telematico nicolalalla@puntopec.it . 

Si allega articolo di stampa, riguardante l’episodio. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE Co.I.S.P. 

     NICOLA LALLA 
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Daniele Elia in barella prima di essere caricato a bordo dell’eliambulanza

Gli scoppia un petardo in mano Un ferito grave durante il

derby

cronachemaceratesi.it /2015/01/25/scoppia-un-petardo-durante-il-derby-un-ferito-grave-allhelvia-recina/616153/

Un

tifoso della Maceratese è rimasto ferito alla mano in maniera seria dopo lo scoppio di un petardo. L’episodio,

stando ai primi accertamenti, è successo in curva, allo stadio Helvia Recina, quando era appena iniziato il

derby con la Civitanovese. Il tifoso, 31 anni, Daniele Elia, di Macerata, gestore della pizzeria Zerolievito in

viale Don Bosco (aperta da alcuni anni), in zona stazione, era con gli amici quando qualcuno gli avrebbe

passato quello che credeva un fumogeno ma che poi si è rivelato un petardo. «Potevano dirmelo – avrebbe

detto il tifoso, uscendo dal settore con la mano ferita – che non era un fumogeno». Appena il 31enne ha

preso il candelotto in mano questo è scoppiato ferendolo gravemente alle dita. Dalle prime notizie

sembrerebbe che il 31enne rischia di perdere dalle tre alle quattro dita della mano destra. Uscito dalla curva

ha chiesto aiuto ai carabinieri che si trovavano sul posto per il servizio d’ordine. E’ stato chiamato il 118 e la Croce

Verde. In attesa dell’ambulanza, i primi soccorsi venivano prestati da una poliziotta in servizio nel settore. Un’agente

volontaria della Croce Rossa di Macerata, preparata a trattare casi urgenti. La poliziotta si è prodigata per arrestare

l’emorragia in atto. Vista la gravità del caso è stata fatta arrivare l’eliambulanza che è atterrata prima delle 15 nel

parcheggio dello stadio. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per sottoporlo ad un

delicato intervento nel reparto specializzato di Chirurgia della Mano. L’intervento è iniziato subito dopo il suo arrivo.

L’episodio è ora al vaglio di polizia e carabinieri presenti in gran numero oggi per il derby. La partita non è stata

interrotta.

Sono in corso accertamenti da parte della Questura volti ad individuare la natura e la provenienza del petardo,

introdotto all’interno della curva nonostante ciò sia vietato dalla normativa di contrasto alla violenza negli stadi e

benché sia stato posto in essere dalle forze di polizia un accurato filtraggio in tutti i settori. Stando alla Questura il

tifoso avrebbe raccolto il petardo da terra.
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(fotoservizio Guido Picchio, vietata la riproduzione)

(Servizio aggiornato alle 19,20)
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L’eliambulanza atterrata nel parcheggio dello stadio per il ferito
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