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 COMUNE  DI  CERVETERI 
               Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
  

Il Sindaco 

       Cerveteri, 4 luglio 2019 
 
       Ai cittadini residenti    
       nella frazione di Campo di Mare 

 

OGGETTO:  NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO VEICOLARE A 

CAMPO DI MARE IN OCCASIONE DELL’EVENTO JOVA BEACH PARTY 

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI RICEVUTE DALLA QUESTURA. 
 

Carissimo cittadino, carissima cittadina, 

 

come certamente saprai il 16 Luglio 2019 sulla spiaggia di Campo di Mare si svolgerà il 

Jova Beach Party, concerto evento dell’artista Jovanotti.  

 

È un grande privilegio essere stati scelti come tappa di quello che è considerato il più 

importante evento musicale dell’anno e sono evidenti gli enormi benefici economici e di 

visibilità che questa iniziativa sta portando a Campo di Mare e all’intero territorio. 

 

Sono però cosciente che, immancabilmente, in quella giornata ci saranno alcuni disagi e 

stiamo lavorando con tutte le forze dell’ordine e gli enti competenti per ridurli al 

minimo, consapevoli che i benefici che la nostra comunità riceverà richiedono anche la 

vostra collaborazione; di questo vi ringrazio in anticipo. 

 

A seguito delle Conferenze dei servizi svolte con tutti gli enti preposti e delle chiare 

indicazioni ricevute dalla Questura, siamo costretti a rivedere alcune delle 

comunicazioni inviatevi precedentemente. 

 

Per garantire la sicurezza nel luogo dell’evento infatti in tutta la frazione di Campo di 

Mare, scatteranno le seguenti disposizioni:  

 

- DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI in tutte le vie della 

frazione dalle ore 8:00 del 16 luglio alle ore 3:00 del 17 luglio; 
 

- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA PER TUTTI I VEICOLI, in tutte le vie 

della frazione dalle ore 23:30 del 15 luglio alle ore 3:00 del 17 luglio. Solo i 

proprietari di box auto interni (non su strada) e i possessori di contrassegno 

per disabili potranno parcheggiare negli spazi a loro riservati. 
 

I residenti, i proprietari di immobili, i gestori delle attività commerciali hanno 

diritto a UN PERMESSO PER OGNI AUTOMOBILE POSSEDUTA. Tale 

permesso consentirà di parcheggiare GRATUITAMENTE nell’area dedicata 

(PARCHEGGIO ROSA ingresso da Via dei Cipressi) e di poter usufruire 

GRATUITAMENTE del servizio NAVETTA appositamente istituito per i giorni del 

concerto con le seguenti modalità: 
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- Il servizio NAVETTA sarà a cura della società Seatour, stazionerà nell’area 

PARCHEGGIO ROSA (ingresso da Via dei Cipressi) e funzionerà A 

CHIAMATA dalle 17:00 alle 23:00 di lunedì 15 luglio, dalle ore 6:00 della 

mattina alle ore 22:00 di martedì 16 luglio e dalle ore 6:00 della mattina alle 

ore 10:00 di mercoledì 17 luglio. Il servizio trasporterà i residenti dal 

parcheggio alle abitazioni e dalle abitazioni al parcheggio e potrà essere attivato 

chiamando i numeri dedicati 331.1933221 e 06.4192973. 

 

ATTENZIONE: il permesso non consentirà di muoversi in automobile lungo le 

strade di Campo di Mare dalle ore 8:00 del 16 luglio alle ore 3:00 del 17 luglio, 

periodo in cui il traffico sarà completamente interdetto. 

 

CITTADINI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO 
Per ottenere il permesso di transito i cittadini aventi diritto dovranno presentare: 

- un documento di identificazione; 

- titolo di residenza o titolo di proprietà dell’immobile; 

- carta di circolazione del proprio autoveicolo. 

 

LOCATARI 

I locatari che affitteranno nel periodo estivo le proprie abitazioni dovranno comunicare 

le generalità dell’affittuario presentando all’ufficio di Polizia Locale di Cerveteri: 

 

- generalità dell’affittuario; 

- copia di un documento di identità; 

- copia della carta di circolazione del veicolo dell’affittuario; 

- copia del contratto di affitto stipulato tra le parti.  

 

COME OTTENERE IL PERMESSO 

Il permesso di transito e sosta, NECESSARIO PER POTER ACCEDERE A 

CAMPO DI MARE NEL GIORNO 16/07/2019, potrà essere ritirato presso gli Uffici 

della Polizia Locale siti a Cerveteri, in via Friuli 7 nei seguenti orari:  

 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Mattino 09,30-

12,30 

09,30-

12,30 

09,30-

12,30 

09,30-

12,30 

09,30-

12,30 

09,00-

12,00 

Pomeriggio  15,30-

17,30 

 15,30-

17,30 

  

 

Sarà inoltre possibile per gli aventi diritto ritirare il medesimo permesso di transito e 

sosta presso il Bar Franco (Viale Adriatico, 16 - Campo di Mare) nei seguenti giorni: 

Sabato 6 luglio 2019 dalle 9:00 alle 12:00 

Sabato 13 luglio 2019 dalle 9:00 alle 12:00 

 

CATEGORIE PROTETTE 

Tutte le famiglie residenti a Campo di Mare che hanno all’interno del proprio nucleo 

persone appartenenti a categorie protette potranno continuare a parcheggiare nei 

rispettivi stalli a loro assegnati in concessione. Per le famiglie residenti a Campo di 
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Mare che hanno all’interno del proprio nucleo persone appartenenti a categorie 

protette che non hanno stalli assegnati in concessione sarà previsto il servizio 

dedicato NAVETTA a cura della società Seatour, che stazionerà nell’area 

parcheggio e funzionerà A CHIAMATA dalle 17:00 alle 23:00 di lunedì 15 luglio, 

dalle ore 6:00 alle ore 22:00 di martedì 16 luglio e dalle ore 6:00 alle ore 10:00 di 

mercoledì 17 luglio, con il numero dedicato 331.1933221 che trasporterà i residenti 

dal parcheggio alle abitazioni e dalle abitazioni al parcheggio. A tal fine è comunque 

necessario comunicare per tempo agli uffici della Polizia Locale di Cerveteri le esigenze 

specifiche di coloro che necessitano del servizio sopracitato. 

Sarà onere del corpo di Polizia Locale del Comune di Cerveteri trattare i dati sensibili in 

ottemperanza alle norme vigenti in materia di privacy. 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Le linee 24 e 25 del Trasporto pubblico locale invece di percorrere Viale Mediterraneo 

e Lungomare dei Navigatori etruschi percorreranno viale Tirreno in entrambi i sensi di 

marcia. 

Le linee 21 e 29 del Trasporto pubblico locale non subiranno invece variazioni. 

Stiamo inoltre lavorando per potenziare il Trasporto pubblico locale negli orari di 

maggior afflusso. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Nella notte tra martedì 16 luglio e mercoledì 17 luglio per ragioni di sicurezza NON 

VERRÀ EFFETTUATA LA RACCOLTA PORTA A PORTA in tutta la frazione di 

Campo di mare. 

Il calendario di raccolta prevedeva Organico e Vetro Metallo. 

La raccolta dell’organico verrà recuperato nella notte tra mercoledì 17 luglio e giovedì 

18 luglio insieme alla raccolta della plastica, in quella notte vi preghiamo pertanto di 

ESPORRE ANCHE IL MASTELLO DELL’ORGANICO. 

 

PER CHI ARRIVA A PIEDI/BICICLETTA 

Ovviamente chiunque potrà entrare e circolare liberamente a piedi e in bicicletta, fino ai 

blocchi dell’area concerto in cui potranno entrare solamente i possessori del biglietto.  

 

PER I NON RESIDENTI POSSESSORI DI BIGLIETTO 

Per i NON RESIDENTI possessori di biglietto saranno presenti le seguenti AREE 

PARCHEGGIO AUTO: 

MARINA DI CERVETERI – Viale Campo di Mare (A PAGAMENTO, distanza 

1,5 km);  

MARINA DI CERVETERI – Via Fontana Morella (A PAGAMENTO, distanza 

1,5km) - acquistabile sulla JOVA BEACH APP 

Maggiori informazioni sugli orari, le prenotazioni e il percorso per raggiungere l’evento 

sono disponibili sul sito dedicato: https://jovabeachparty.bigliettando.it/ 

  

SUMMER CIRCUS VILLAGE DAL 12 AL 16 LUGLIO 

In quei giorni, dal 12 al 16 luglio a Campo di Mare, si terrà anche il Summer Circus 

Village, promosso dall’Associazione dei commercianti di Cerveteri. Cinque serate tutte 

A INGRESSO GRATUITO all’insegna della Musica e del Divertimento, dello 

Streetfood e degli Eventi, immersi in un villaggio vista mare sito nell’area verde tra 

Viale Mediterraneo e il Lungomare dei Navigatori etruschi. 

 

https://jovabeachparty.bigliettando.it/
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Questo il programma definitivo: 

▪ Venerdì 12 Luglio: esibizione Skater professionisti ore 18, Orchestraccia in concerto 

alle 21 e dj set a seguire con David Semola DS e Giordano Galano. 

▪ Sabato 13 Luglio: Diretta esclusiva Radio Globo dalle 17 alle 20, a seguire 

Summer Festival con Andrea Torre. 

▪ Domenica 14 Luglio: esibizione Skater professionisti alle 18, dalle 19 Holi Festival 

, Il Festival Dei Colori – Saluto al sole con dj set fino a notte 

▪ Lunedì 15 Luglio: The Morras e Stonhead, in concerto dalle 18 alle 21. 

▪ Martedì 16 Luglio: dalle 23 Jovafter Party. 

 

CONTATTI UTILI 

Per qualsiasi ulteriore esigenza nei giorni del concerto e in quelli precedenti vi invito a 

contattare i seguenti numeri: 

 

 Comune di Cerveteri Tel. 06896301 centralino 

 Ufficio del Sindaco: 06 89630225 – 334 6161229  
 Mail: ufficio.sindaco@comune.cerveteri.rm.it 

 

 Polizia Locale: 06 9942586 – 349 7572464 

 Mail: polizia-municipale@comune.cerveteri.rm.it 

  

Consapevoli delle difficoltà e dello sforzo che vi chiediamo, ci tengo a ringraziarvi per 

la disponibilità e la collaborazione con la speranza che il Jova Beach Party e tutte le 

iniziative di quei giorni possano essere una festa per tutta la cittadinanza di Campo di 

Mare. Ci tengo a precisare che i lavori di sistemazione e bonifica dell’area concerto e 

del Lungomare sono stati effettuati dalla Società organizzatrice dell’evento che, a 

proprie spese (unico caso in Italia), ha investito oltre 50.000 per tali interventi che 

resteranno anche dopo il Jova Beach Party.  

Ricordiamo che gli interventi sono avvenuti in aree di proprietà privata della Società 

Ostilia in cui il Comune non sarebbe potuto intervenire a proprie spese. In questi 

giorni abbiamo riattivato l’illuminazione del Lungomare dei Navigatori etruschi e 

nelle prossime settimane si chiuderanno le procedure di gara per il completamento del 

V lotto di illuminazione della rete stradale di Campo di Mare e la consegna dei lavori è 

prevista entro il prossimo autunno. 

Subito dopo l’estate, organizzeremo un ulteriore incontro pubblico con la cittadinanza 

per aggiornarvi su tutti i progetti in corso che riguardano la frazione. 
 
        Il Sindaco  
        Alessio Pascucci 
 
 
 
 

 

mailto:sindaco@comune.cerveteri.rm.it
mailto:polizia-municipale@comune.cerveteri.rm.it

