IL MINISTRO DELL'INTERNO

Preso atto

dei gr avi incid enti accaduti in occasione dell'Incontro di
calcio · Atalanta - Roma" del 22 novem bre 20 14, al
term ine del quale, durante la fase di deflusso oeua
uroserre ospite, diversi gruppi di tifosi ata lantini hanno
aggredito I conti ngenti delle Forze di poliz ia schierati
lungo l'it inerar io che cond uceva al casello autostradale,
lanciando nei loro confro nti oggetti contundenti di ogni
tipo e bombe carta contene nt i chiodi e bullon i,
determi nando il gra ve ferimento di 6 operatori delle
stesse Forze di pol izia;

Vista

la nota del Questore di Bergamo del 22 novembr e u.s.
da cu i emerge la grave viol enza delle condotte dei t ifosi
ultres at alantini commessa in occasione del predetto
incont ro di ceico:

Atteso

che nella steçìone corrente, già in occasione detta gara
~Ata fan ta - juventus" del 27 settembre 2014, frange
determinate dei t ifos i bergamasch i si sono rese
responsabili del lancio di vari oggetti contundenti nei
confronti delle Forze di Poliz ia, provocando il
dllnneggiamento di tre automezz i e il fer imento di un

operatore :
Considerato

che da ta li com portamenti, per le modalità ed I tempi di
attuazione, traspare anche un'evidente cre medìteztone.

Vista

la decision e del Com itato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive , nell a seduta del 27 novem bre
scors o, che ha chiesto che il Prefetto di Bergamo,
sent ito Il Questore , valuti, di volta in vo lta , l'adozione
dei provved imenti di prop ria compet enza a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubb lica in occasio ne degli
incontri casali nghi della Società sportiva Ata lanta
Bergamasca Calcio;

Considerate

le mod alità e la gr<l vit à degli episod i di violenza posti In
essere da consistenti frange di tifosi et etenunì,
car atterizzati da una orga nizzazione fi nalizzata a creare
un oggettivo pericolo di turbativa dell'ord ine pubblico in
occasione degli incontri di calcio che saranno disputati
dalla Società sportiva Ata lanta Bergamasca, anche in
trasferta ;

la predetta decisione del 27 nov embre u.s. con cui il
Comitato di Ana lisi per la Sicureua delle Manifestazioni
Sportive ha ri messo eue valuta zioni dell'Autorità
Nalionale di Pubblie.a Sicureua l'opportunità di adotUlre
Il provvedimento di cui all'art. 1 -bis. l della legge 13
dicembre 1989, nr, 401, come mod ific.ata dall'art. 4 del
D.L 22 agosto 201 4, nr. 119 convertito nella legge 17
ottobre 2014 n r, 146, recante disposizioni u.-gent i in
materia di contrasto a fenomeni di illeg alità e v iolen la in
occas ione di manifestazioni sportive;

Vista

le specifiche previsioni , in materia di d ivieto di t rasferta ,
di cui all'articolo 7-bi s. l della r ich iama ta legge
nr. 401 /89 ;
Ritenuto

alla luce di qua nto sopra evtde nnetc il sussistere di una

cooeurcne di pericolo di t ureenv a de ll'ord ine e cena
sicure zza pubblica d i cui all'art. 1- bls .l dell a citata legge

nr. 40 1/89;

DECRETA
per I motiv i di cui in pre messa, è disposta la chiusura, per la durata di 3 m eSi a
decorrere dalill data del presente decreto, dei settori ospiti deg li im p'anti sportivi
dove la Societa sportiva Ata lanta BergamaSCll dispUUl gli incont ri in trasferta,
nonche Il divieto cene vend ita di t itoli di accesso lIi medesimi im pianti scoruvr,
per gli stessi incontli e per il medesimo ce-cee nei confronti delle peescne
residenti eeue pro vincill di Berg amo,

I Prefetti, la cui provinci a è interessata da tutte le gare dell'Ata lanta Bergamasca
Caoldo nel suddetto arco temporale, provvedono all'attuaziOne del presente
decreto.
Roma ,

28 nov embre 20 14
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