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Oggetto: Interpellanza a risposta scritta in merito ai costi sostenuti dal Comune di 
Bergamo per le partite casalinghe di ATALANTA e ALBINOLEFFE 

Premesso che ad ogni partità casalinga delle due squadre calcistiche di Bergamo (Atalanta e Albinoleffe):. 

• 	 vi è un ingente spiegarnento di forze dell'ordine (Polizia Municipale, Polizia di Stato e carabinieri) 
• 	 i tifosi ospiti sono spesso scortati dal casello autostradale fino all'ingresso nello stadio' (e viceversa al 

termine dell'incontro) da numerose moto, auto e autoblindo delle forse dell'ordine 
• 	 i tifosi avversari che arrivano con i treni sono scortati a accompagnati fino all'ingresso dello stadio con i 

mezzi ATB e riaccompagnati alla stazione al termine della partita. 
• 	 più di una volta si sono creati scontri (all'interno e a11'esterno dello stadiO) con conseguenti danni materiali 

a cose, auto, seggiolini e barriere divisorie poste fra tifosi e fra tifosi e campo da gioco. 
• 	 vi sono una o più autoambulanze con a bordo volontari per seguire la partita e intervenire in caso di 
~~. 	 . 

Considerato che i mezzi ATB utilizzati per il trasporto degli pseudo tifosi vengono spesso danneggiati e che gli 
autobus in oggetto, dopo i trasporti dei supporter awersari, devono sostare per svariati giorni in carrozzeria o in 
officina per essere riparati (l'ATB utilizza per questo tipo di uscite gli autobus meno nuovi è generalmente quelli 
compresi fra il nO 425 e il nO 434) 

Si interpella l'Assessore alla Sicurezza di Bergamo per sapere 

l) 	Quanti uomini sono stati utilizzati, quante ore e quanti soldi sono stati spesi per il servizio di polizia locale 
(nel corso dell'ultimo campionato) presso lo stadio, nelle strade lungo il percorso di awicinamento e per le 
scorta degli autobus carichi di tifosi awersari (compreso i costi di benzina e Qei mezzi utilizzati) 

2) 	 Quanti uomini sono stati utilizzati, quante ore e quanti soldi sono stati spesi per il servizio della polizia di 
stato e dei carabinieri (nel corso dell'ultimo campionato) presso lo stadio e per la scorta degli autobus 
carichi di tifosi awersari (compreso i costi di benzina e dei mezzi utilizzati) 

Si interpella l'Assessore alla Mobilità di Bergamo per sapere 

3) 	 A quanto ammontano i danni subiti dagli autobus di Bergamo nell'ultimo anno e quanto è costato il 

trasporto dei tifosi in quanto a ore di lavoro degli autisti ATB 


Si interpella l'Assessore ai Lavori Pubblici di Bergamo per sapere 

4) 	 A quanto ammontano i danni arrecati alla struttura dello stadio nel corso del campionato appena terminato 
ed eventualmente ad altro di proprietà pubblica all'esterno dello stesso e riconducibile ai tafferugli pre e 
post partita (semafori, auto e moto della polizia, aiuole, cartelli stradali, cabine telefoniche, ecc.) 

Si interpella il Sindaco per sapere 

5) 	 Se vi sono stati danni fisici e/o materiali a persone e/o cose private (nel corso dell'ultimo campionato) e 
riconducibili ai tafferugli pre e post partita. (danni alle case, alle auto, alle attività commerciali, ecc.) 

6) 	 Qùanti e quali costi sostenuti per i punti l) - 2) - 3) - 4) e 5) sono a carico del Comune di Bergamo, 
quanti e quali a carico dello Stato, quanti e quali a carico dei privati cittadini, quanti e quali a carico della 
società Atalanta . 
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