
 
Il Prefetto della Provincia di Lecce 

 
PREMESSO che il prossimo 6 gennaio 2011 alle ore 15,00, è in programma presso lo 
stadio Comunale di Via del Mare di Lecce l'incontro di calcio LECCE-BARI valevole per il 
Campionato di serie A - 2010/2011; 
 
VISTA la determinazione n. 51/2010 del 15 dicembre 2010 dell'Osservatorio Nazionale 
sulle Manifestazioni Sportive, che ha ritenuto tale incontro ad alto profilo di rischio, 
 
VISTA la determinazione n. 51/2010 del 16 dicembre 2010 del Comitato di Analisi per la 
Sicurezza delle Manifestazioni Sportive; 
 
VISTO il Provvedimento Prefettizio  n. 23591 del 22 dicembre, adottato, in esecuzione 
delle determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive 
integrata, su proposta del Questore di Lecce, con  ulteriori misure al fine di una migliore 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 
 
CONSIDERATO che per sopravvenute criticità rappresentate dalla locale Questura il 
suddetto Provvedimento è stato sospeso; 
 
VISTA la nota n. A/4/2010/Digos/Sq.Tif del 23/12  del Questore di Bari; 
 
VISTE le risultanze della riunione di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia del 
24 dicembre; 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria 
del Dipartimento, con nota n.555/OP/0003235/2010/3^/CNIMS in data 28 dicembre 2010; 
 
VISTE le risultanze della Riunione Tecnica di Coordinamento del 28 dicembre 2010, 
allargata alla partecipazione della Prefettura e della Questura di Bari, nel corso della quale, è 
stato ribadito e confermato in toto il contenuto della citata nota del Questore di Bari ed è 
emerso che la misura della partita a "porte chiuse" costituisce  l'unico deterrente idoneo per 
prevenire ed evitare violenze e disordini in occasione della partita; 
 
VISTE le risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 
dicembre 2010, nonché dell'incontro con i rappresentanti dell'Unione Sportiva Lecce; 
 
RITENUTO di doversi adeguare alla proposta condivisa ed avanzata dal Questore di Lecce 
e dagli altri rappresentanti delle  Forze dell'Ordine e, pertanto, di disporre in tal senso; 
 



VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 del 18/6/1931; 
 

D I S P O N E 
 
per i motivi citati in premessa 
 

• 1) è revocato il provvedimento prefettizio n. 23591 del 22 dicembre 2010;  
• 2) l'incontro di calcio LECCE-BARI, in programma giovedì 6 gennaio 2011 alle ore 

15,00 presso lo stadio Comunale di Via del Mare di Lecce, valevole per il Campionato 
di serie A - 2010/2011, sarà disputato a "porte chiuse" per prevenire ed evitare eventuali 
violenze e disordini.  

Il Questore di Lecce vorrà disporre per la notifica del provvedimento a tutti gli organismi 
interessati, ponendo in essere  tutti gli interventi ritenuti necessari  per la  tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica. 
 
Lecce, lì 29 DICEMBRE 2010 
 

                                                                            IL PREFETTO   
                                                                                 (Tafaro)        

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, 
ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30, ovvero 60 giorni dalla 
notificazione. 
 


