
Ufficio di Gabinetto

CAT A 4 GAB. ROMA, 13 LUGLIO 2019

ORDINANZA DI SERVIZIO N. 194/8  (CON ALLEGATI)  

VICE QUESTORE VICARIO

DIVISIONI - UFFICI QUESTURA

GABINETTO INTERREGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA

COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA SEZIONALI E DISTACCATI

E, PER CONOSCENZA:

MINISTERO INTERNO - SEGR. DIP.TO P.S.
MINISTERO INTERNO – DIP.TO P.S. - UFFICIO O.P.
MINISTERO INTERNO – DIP.TO P.S. – D.C.P.P.
PREFETTURA - U.T.G. – GABINETTO

SOVR. CENTR. SERV. SIC. PRES. REP. - UFFICIO DI DIREZIONE centracom@quirinale.it
SOVR. CENTR. SERV. SIC. PRES. REP. - UFF. PRESIDENZIALE POLIZIA STATO

SOVR. CENTR. SERV. SIC. PRES. REP. -REPARTO CARABINIERI PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ISPETTORATO DI P.S. VATICANO

ISPETTORATO DI P.S. C/O IL SENATO DELLA REPUBBLICA

ISPETTORATO DI P.S. C/O LA CAMERA DEI DEPUTATI

ISPETTORATO DI P.S. C/O PALAZZO CHIGI

ISPETTORATO DI P.S. C/O PALAZZO VIMINALE

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE LAZIO

1° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO

1° REPARTO MOBILE POLIZIA DI STATO

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
POLIZIA STRADALE COA
V ZONA POLIZIA DI FRONTIERA

UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA C/O GLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO
UFFICIO DI POLIZIA FRONTIERA PRESSO LO SCALO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

COMANDO REPARTO OPERATIVO NAVALE GUARDIA DI FINANZA

RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI – NUCLEO ELICOTTERI PRATICA DI MARE

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI ROMA

COMANDO GRUPPO CARABINIERI ROMA – OSTIA – FRASCATI

COMANDO RAGGRUPPAMENTO “LAZIO – ABRUZZO”
COMUNE DI CERVETERI

COMANDO VIGILI DEL FUOCO

CAPITANERIA DI PORTO

^^^^
Oggetto:  16 luglio 2019. Marina di Cerveteri – località Campo di Mare. 
     Evento “Jova Beach Party 2019”.
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PREMESSA

Martedì 16 luglio p.v.,  presso la spiaggia di “Campo di Mare” in località Marina di Cerveteri,
sull’arenile antistante il lungomare dei Navigatori Etruschi, avrà luogo l’evento denominato “Jova
Beach  Party  2019”,  che  prevede  l’allestimento  di  un  “villaggio  eventi”  in  cui  si  svolgeranno
concerti  minori  e  diverse  iniziative  già  dal  pomeriggio  e  che  si  concluderà  con il  concerto  di
Lorenzo CHERUBINI, in arte “Jovanotti”, che inizierà alle ore 20.00 e terminerà alle ore 24.00
circa.

L’orario di ingresso all’area è stato fissato per le ore 14.00.

All’evento, organizzato dalla società “The Base s.r.l.”, è prevista la partecipazione di circa 40.000
persone, di cui una parte già dalla sera del 15 luglio.

INFORMAZIONI UTILI

Nella giornata del 9 maggio u.s., presso la sede comunale di Cerveteri, si è tenuta una riunione
tecnica  preliminare  a  cui  hanno  partecipato  tutti  gli  Enti  coinvolti  e  rappresentati  delle  Forze
dell’Ordine.

Descrizione dell’area della manifestazione

L’area  in  cui  si  svolgerà  l’evento,  individuata  lungo  l’arenile  che  costeggia  Lungomare  dei
Navigatori Etruschi dall’angolo di viale Tirreno sino a quello di viale Adriatico, sarà interdetta al
traffico e interamente delimitata da transenne antipanico modello greezly, oltre che dagli edifici siti
sul lungomare e dal mare nel lato ovest.

Le  strade  che  incrociano  il  lungomare  saranno  chiuse  da  orsogrill e  vigilate  da  personale
dell’organizzazione. 

L’ingresso nell’area del concerto è situato su Lungomare dei Navigatori Etruschi all’angolo con
viale Tirreno. L’accesso avverrà attraverso 24 varchi, ognuno dei quali composto da due postazioni,
per il controllo degli spettatori e dei titoli di accesso.

Nell’area adiacente ai varchi è stata individuata una zona “prefiltraggio” destinata ai controlli da
effettuare nei confronti degli spettatori.

È stata altresì prevista un’area di rispetto esterna, ove affluiranno solo i possessori  dei biglietti,
situata sul Lungomare dei Navigatori Etruschi – nel tratto da via Mediterraneo a viale Tirreno. 

Adiacente all’area di rispetto è prevista la presenza di un’area commerciale per la vendita di gadget
ed  altri  prodotti  e,  all’angolo  con  via  Tirreno,  un’area  servizi  che  fungerà  da  sala
operativa/coordinamento per tutti gli Enti coinvolti.
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Gli spettatori accederanno nella località interessata all’evento attraverso via Campo di Mare e via
Fontana Morella mentre resterà chiusa al traffico e sarà utilizzata solo dai mezzi di soccorso il
secondo ingresso di via Fontana Morella.

I percorsi per pedoni e autovetture sono stati separati, in particolare:

 i pedoni potranno raggiungere l’area del concerto attraverso percorsi guidati, passando su
viale  Mediterraneo  e  percorrendo  a  piedi  un  tratto  di  strada  di  circa  1,5  km.  Lungo
l’itinerario saranno posizionati gli uomini della Protezione Civile, bagni chimici e punti di
ristoro.

 Le autovetture,  percorrendo viale  Adriatico,  raggiungeranno i  due parcheggi  (VERDE E
ROSSO) previsti ricavati nei campi adiacenti alla ferrovia.

Apposite aree di parcheggio, presidiate da personale dell’organizzazione, sono state previste per
moto e scooter (GIALLO), camper (BLU), residenti  (ROSA), le persone diversamente abili  e i
mezzi della produzione (all. 1) 

Modalità di arrivo degli spettatori

Gli spettatori potranno raggiungere la località di svolgimento dell’evento utilizzando treni, bus e
mezzi privati, in particolare:

TRENI

Gli spettatori potranno utilizzare i treni in partenza dalla Stazione FS Roma Termini che arriveranno
alla stazione FS “Marina di Cerveteri”, da dove sarà possibile raggiungere il “Jova Beach Party” a
piedi; la stazione dista 1 Km dal luogo dell’evento.
 
Vista la rilevanza della manifestazione in argomento, Trenitalia ha comunicato che per il rientro
degli  spettatori,  ha  predisposto  n.  6  convogli  ferroviari  che  faranno  la  spola  Marina  di
Cerveteri-Roma  Termini e  che  effettueranno  le  seguenti  fermate:  Marina  di  Cerveteri  -
Ladispoli-Cerveteri  -  Torre in  Pietra-Palidoro -  Maccarese -  Roma Aurelia  -  Roma S.  Pietro -
Roma Trastevere - Roma Ostiense - Roma Tuscolana - Roma Termini (all.2).

Si segnalano i convogli ordinari che potrebbero essere utilizzati dai partecipanti alla manifestazione,
nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2019, nella tratta Marina di Cerveteri/Roma e
Marina di Cerveteri/Civitavecchia:

TRATTA MARINA DI CERVETERI-ROMA TERMINI:

TRENO PARTENZA STAZIONE
MARINA DI CERVETERI

TRANSITI STAZIONE
ARRIVO

ORA
ARRIVO

RV 2347 23.01 del 16.07.2019 S. PIETRO
23.24/25

OSTIENSE 
TERMINI

23.36 
23.48

R 12217 04.51 del 17.07.2019 S. PIETRO
05.23/24

OSTIENSE
TERMINI

05.32 
05.48

R 12233 05.26 del 17.07.2019 OSTIENSE
TERMINI

06.12 
06.25

R 23651 05.50 del 17.07.2019 S. PIETRO
06.20/21

OSTIENSE
TERMINI

06.33
06.48
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TRATTA MARINA DI CERVETERI-CIVITAVECCHIA:

TRENO PARTENZA STAZIONE 
MARINA DI CERVETERI

ARRIVO STAZIONE
CIVITAVECCHIA

R 12270 23.06 del 16.07.2019 23.30
R 12272 00.21 del 17.07.2019 00.44
R 23650 06.19 del 17.07.2019 06.40
RV 2336 06.55 del 17.07.2019 07.13

Per  opportuna  notizia  si  rappresenta  che,  oltre  ai  convogli  sopra  segnalati,  le  tratte  Marina  di
Cerveteri/Roma e Marina di Cerveteri/Civitavecchia è servita da convogli ordinari con cadenza di
circa 30 minuti per entrambe le direzioni.

BUS

Si  potrà  raggiungere  direttamente  il  luogo  dell’evento  utilizzando  bus  anche  organizzati.  Al
momento risultano allestiti circa 50 bus che saranno parcheggiati in un’area riservata a Cerenova, in
via Marini.

Piano di sicurezza e di emergenza

Per la manifestazione, la società organizzatrice ha predisposto uno specifico piano di sicurezza e di
emergenza, relativo all’area interessata dallo svolgimento dell’evento e alla zona circostante, con
l’individuazione  delle  vie  di  esodo,  delle  aree  e  delle  vie  di  emergenza  riservate  “ai  mezzi  di
soccorso”, che prevede l’impiego di circa 400 operatori di sicurezza.

Piano Sanitario

Per  l’evento  è  stato  predisposto  un  adeguato  piano  sanitario  con  l’impiego  di  presidi  medici,
infermieristici e ambulanze.

Attività di soccorso in mare

La Capitaneria  di  Porto  di  Civitavecchia ha  predisposto  un dettagliato  piano operativo  “per  la
salvaguardia della vita umana in mare” (all.3).

Per  la  circostanza  l’Amministrazione  Comunale  di  Cerveteri  ha  emesso  l’ordinanza  29  del
10/7/2019,  avente per oggetto “Interdizione  all’accesso e  permanenza sull’arenile  di  Campo di
Mare in occasione del concerto Jova Beach Party del 16 luglio 2019” (all.4).

La vigilanza del tratto di mare antistante l’area del concerto sarà assicurata dalla Guardia di Finanza
e dalla Polmare. La Capitaneria di Porto assicurerà i servizi di specifica competenza, con particolare
riferimento al rispetto delle ordinanze vigenti.

L’organizzazione  si  occuperà  di  delimitare  il  limite  delle  acque  sicure  con  boe  galleggianti  e
luminose nonché di assicurare la presenza di zattere galleggianti con un congruo numero di bagnini,
come da disposizioni impartite.  
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Servizi di viabilità

In occasione della manifestazione l’amministrazione comunale di Cerveteri, ai fini della gestione
della viabilità urbana, ha emanato specifiche ordinanze sindacali che disciplinano il transito, la sosta
e la fermata in tutte le zone interessate dall’evento (all.5).

Ordinanza Sindacale Somministrazione  

Al fine di elevare le condizioni generali di sicurezza, l’Amministrazione Comunale di Cerveteri, ha
emesso l’ordinanza n.30 del 10/07/2019 avente per oggetto “ordinanza per divieto temporaneo di
detenzione  di  dispositivi  nebulizzatori  di  sostanze  irritanti  o  urticanti,  di  articoli  pirotecnici
destinati a fini di svago, di somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi
natura, in contenitori di vetro e lattina, di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche in forma
itinerante, dalle ore 07.00 del 16 luglio 2019 fino alle ore 07.00 del 17 luglio 2019 nelle frazioni di
Cerenova e di Campo di Mare in occasione del concerto Jova Beach Party 2019” (all.6).

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO A CARATTERE GENERALE

In relazione all’attuale scenario internazionale e alla peculiarità dell’evento, caratterizzato da una
significativa partecipazione di pubblico che affluirà nella zona già dalle prime ore della mattinata,
si rende necessario predisporre opportune misure di sicurezza adeguate al livello di rischio valutato
in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. 

Per la particolare esposizione dei luoghi in cui si concentra un elevato numero di persone quali
obiettivo privilegiato per l’attuazione di illegalità, si evidenzia l’importanza di  attenti e accurati
servizi di osservazione e controllo.

Si rende, pertanto, necessario elevare al massimo le misure ed i dispositivi di vigilanza e sicurezza,
in tutta l’area interessata dallo svolgimento dell’evento nonché sugli  itinerari  di afflusso e
deflusso degli spettatori, allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Il Dirigente dei servizi di OP curerà che siano evitati momenti di eccessiva pressione della folla,
contemperando la fluidità dell’accesso con l’accuratezza del controllo sia in fase di pre-filtraggio
che in fase di filtraggio.

Al  termine  dell’evento  adotterà  tutte  le  misure  ritenute  più  opportune  per  garantire  l’ordinato
deflusso dei partecipanti.

Tutto  il  personale  impiegato dovrà  essere  sensibilizzato  a  mantenere  un  atteggiamento
costantemente  reattivo,  operando  con il  massimo livello  di  attenzione,  ponendo  in  essere  ogni
accorgimento  e  modalità  operativa  per  tutelare  la  propria  e  altrui  sicurezza  e  incolumità  e
segnalando eventuali elementi di sospetto o criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
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Il  Dirigente del servizio avrà cura di verificare il rispetto della  normativa vigente in materia di
“Safety” e “Security” nel corso dello svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e delle
eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.
I servizi dovranno tendere:

a) a tutelare le persone che assisteranno al concerto;

b) a garantire la regolarità delle attività di “pre-filtraggio” e “filtraggio” degli spettatori a cura del
personale  di  sicurezza  con  la  sovrintendenza  della  Forza  Pubblica  territoriale,  in  modo  da
impedire che all'interno dell’area concerto sia introdotto materiale atto ad offendere, pericoloso o
illegale;

c) alla  “bonifica”,  con  accurate  ispezioni  e  verifiche  all'interno,  all'esterno  e  nelle  adiacenze
dell’impianto nonché lungo gli itinerari percorsi dagli spettatori;

d) a  garantire,  previe  intese  con gli  organizzatori  e  la  Polizia  Locale,  l’ordinato  deflusso  degli
spettatori. 

A riguardo, nel richiamare per l’esatta e scrupolosa osservanza, le disposizioni di servizio impartite
con l’ordinanza n. 178/11 del 28 giugno 2019 relativa alla rimodulazione trimestrale dei dispositivi
di vigilanza e sicurezza a tutela di obiettivi sensibili, alla sensibilizzazione delle misure di autotutela
del personale impiegato nei servizi d’Istituto e al  piano di alta visibilità - servizi di  controllo e
prevenzione, si dispone che i servizi da assicurare in occasione dello svolgimento dell’evento siano
articolati come di seguito indicato:

Servizi preventivi nella giornata del 15 luglio

Il Sig. Dirigente del Commissariato di PS Distaccato “Civitavecchia” disporrà sin dalla serata del
15  luglio  p.v.,  i  necessari  servizi  preventivi  di  vigilanza  presso  tutta  l’area  interessata  dallo
svolgimento  dell’evento,  nei  pressi  delle  aree  di  parcheggio  individuate  e  in  una  vasta  zona
adiacente al fine di prevenire illegalità, avvalendosi del personale e degli equipaggi dipendenti ai
quali farà effettuare frequenti passaggi e soste, con particolare riferimento alla zona del palco.

Lo  stesso  Dirigente,  al  fine  di  fronteggiare  eventuali  problematiche  di  ordine  pubblico  che  si
dovessero  verificare nella zona si  avvarrà  anche dei  seguenti  rinforzi  che il  dipendente Ufficio
Servizi invierà in  Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza Palco concerto alle ore 19.00 e
alle ore 24.00 del 15 luglio (notte tra il 15 e 16 luglio):

 n. 20 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

Per tali esigenze si avvarrà dei seguenti Funzionari di Polizia:

ore 19.00: Funzionario di Polizia del proprio Ufficio
ore 24.00: Commissario Alfredo ROSU
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Servizi nella giornata del 16 luglio

Servizi presso le stazioni FS

I Sigg. Dirigenti dei Commissariati di PS interessati dalla presenza delle stazioni FS della linea che
giungerà presso la Stazione FS “Marina di Cerveteri” disporranno i necessari servizi di vigilanza e
sicurezza presso i citati scali ferroviari, avvalendosi del personale dipendente.

Per quanto attiene i maggiori servizi da assicurare presso la Stazione FS “Marina di Cerveteri” il
Sig. Dirigente del Commissariato di PS Distaccato “Civitavecchia” Primo Dirigente della Polizia
di Stato Paolo GUISO si  avvarrà anche dei  contingenti  di  Forza Pubblica e dei  Funzionari  di
Polizia già posti a sua disposizione. 

I  servizi  in  ambito  ferroviario  saranno  assicurati  dal  Dirigente  del  Compartimento  Polizia
Ferroviaria  per  il  Lazio  che,  in  relazione  alla  particolarità  dell’evento,  vorrà  disporre  il
rafforzamento dei servizi di vigilanza presso le stazione FS che saranno interessate dalla presenza
dei fans. 

Servizi nell’area di Campo Mare

Ai servizi  da assicurare fin dalla  mattinata  del 16 luglio nell’area interessata  dallo  svolgimento
dell’evento  provvederà  il  Sig.  Dirigente  del  Commissariato  di  PS  Distaccato  “Civitavecchia”
Primo Dirigente della  Polizia  di  Stato  Paolo  GUISO che  si  avvarrà  del  maggior  numero di
personale dipendente, anche in abiti civili, e dei seguenti rinforzi che il dipendente Ufficio Servizi
invierà con le modalità di seguito indicate:

ALLE ORE 07.00 DEL 16 LUGLIO:

in viale Campo di Mare incrocio viale Mediterraneo e viale Adriatico (per il briefing operativo)
 n.100 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

ALLE ORE 13.00 E ALLE ORE 19.00 DEL 16 LUGLIO:

in viale Campo di Mare incrocio viale Mediterraneo e viale Adriatico 
 n.20 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza viale Mediterraneo
 n.20 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza Area Sicurezza Varchi
 n.20 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza Palco
 n.20 Agenti di Polizia del Reparto Mobile
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in Viale Campo di Mare altezza cavalca FS
 n. 20 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

ALLE ORE 24.00 DEL 16 LUGLIO (notte tra il 16 e 17 luglio):

in viale Campo di Mare incrocio viale Mediterraneo e viale Adriatico 
 n.10 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza viale Mediterraneo
 n.10 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza Area Sicurezza Varchi
 n.10 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza Palco
 n.10 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

in Viale Campo di Mare altezza cavalca FS
 n.10 Agenti di Polizia del Reparto Mobile

Il P.D. GUISO, per tali esigenze si avvarrà di Sostituti Commissari o Ispettori del proprio Ufficio e
dei seguenti Funzionari di Polizia:

alle ore 07.00: Commissario Giovanni MERENDINO  

alle ore 13.00: Commissario Capo Chiara BURATTA
  Funzionario di Polizia del proprio Ufficio

alle ore 19.00: Vice Questore Roberto CIOPPA
  Commissario Franco ERGINNI
  Funzionario di Polizia del proprio Ufficio

alle ore 24.00: a disposizione del Dirigente del Commissariato di PS Dist. “Civitavecchia”

Servizi di vigilanza nei tratti stradali 

In relazione all’elevato numero di spettatori attesi e alla delicata situazione internazionale si rende
necessario  predisporre  incisivi  servizi  di  vigilanza  nei  tratti  stradali  di  afflusso  e  deflusso  che
saranno percorsi dagli spettatori.

Il  P.D. GUISO, per i suddetti  servizi si avvarrà degli  equipaggi dipendenti e di  n. 2 equipaggi
dell’U.P.G.S.P. dotati  di sistema di verifica “MERCURIO” per ciascun turno di servizio che
dovranno concentrarsi  alle ore 13.00 e alle 19.00 del 16 luglio in Lungomare dei Navigatori
Etruschi altezza Palco.
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Lo  stesso  Dirigente  assicurerà  un  servizio  di  vigilanza  dinamica  presso  le  aree  di  parcheggio
individuate al fine di prevenire il compimento di reati, avvalendosi di un equipaggio dipendente ai
quali impartirà appropriate disposizioni sulla finalità da conseguire.

Servizi presso i varchi e attività di bonifica

Il P.D. GUISO, per i servizi da attuare presso l’area di “prefiltraggio” e di “filtraggio” nonché per
le attività di bonifica ad ampio raggio si avvarrà si avvarrà del personale dipendente, del personale
dell’organizzazione, delle aliquote di Forza Pubblica e dei Funzionari di Polizia tra quelli posti a
sua disposizione e dei seguenti rinforzi e specialità che gli Uffici, Comandi e Reparti interessati
invieranno  in  Lungomare  dei  Navigatori  Etruschi  altezza  Area  Sicurezza  Varchi  come  di
seguito indicato:

ALLE ORE 12.00 DEL 16 LUGLIO 

 n.1 Squadra di Cinofili ATF (Antisabotaggio) della Polizia di Stato 
 n.1 Team di Artificieri della Polizia di Stato (con rilevatori elettronici di esplosivo)

ALLE ORE 12.30 DEL 16 LUGLIO

 n.26 Agenti di Polizia (in divisa operativa) 
 n.5 Carabinieri.

ALLE ORE 18.00 DEL 16 LUGLIO 

 n.1 Squadra di Cinofili ATF (Antisabotaggio) della Polizia di Stato 
 n.1 Team di Artificieri della Polizia di Stato (con rilevatori elettronici di esplosivo)
 n.2 Squadre Cinofile della Polizia di Stato PGOP (Ordine Pubblico)

ALLE ORE 19.00 DEL 16 LUGLIO

 n.25 Agenti di Polizia (in divisa operativa) 
 n.5 Carabinieri.

Lo stesso  Dirigente  procederà  al  controllo  degli  spettatori  che  accederanno attraverso  i  varchi,
utilizzando  anche  “rilevatori  di  metalli  portatili” che  provvederà  a  richiedere  direttamente
all’Ufficio Servizi Tecnico Logistici della Questura.

Con parte delle aliquote di F.P. a sua disposizione assicurerà i necessari servizi di vigilanza, ordine e
sicurezza per il deflusso degli spettatori, sia in direzione delle località di parcheggio, sia, d’intesa
con la PolFer, presso la Stazione FS. 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

Servizi in Mare 

I  servizi  in  mare  saranno assicurati  dalle  unità  del  Reparto  Operativo  Navale  della  Guardia  di
Finanza  (R.O.A.N.),  dalla  Squadra  Nautica della  Polizia  di  Stato  e  dalla  Guardia  Costiera,  per
quanto di rispettiva competenza.

Vigilanza Area

Nella giornata del 16 luglio n. 1 elicottero della Polizia di Stato  dotato di apparato per riprese
televisive, anche notturne, sarà operativo e pronto al decollo, per sorvolare le zone interessate dallo
svolgimento dell’evento. 

Per la circostanza si rappresenta che sarà operativo anche n. 1 elicottero dell’Arma dei Carabinieri
del Reparto Elicotteri CC di Pratica di Mare, le cui video riprese saranno trasmesse alla S.O. della
locale Questura previe dirette intese. 

Servizi U.O.P.I – A.P.I 

Il  Sig.  Dirigente  l’Ufficio  Prevenzione  Generale  e  Soccorso  Pubblico  ed  il  Comandante  del
Nucleo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa tra loro, assicureranno la presenza degli
equipaggi U.O.P.I. e A.P.I. per i servizi di specifica attribuzione.

Servizi Polizia Stradale

In occasione dell’iniziativa, il Dirigente del  Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria
vorrà intensificare i servizi di perlustrazione lungo le arterie stradali ed autostradali interessate, a
mezzo  di  pattuglie  dipendenti,  prendendo  contatti  con  il  C.O.A.,  al  fine  di  comunicare
tempestivamente a questa Sala Operativa ogni informazione di rilievo.

In particolare vorrà assicurare la presenza di una pattuglia dipendente sulla SS 1 “Aurelia” nel tratto
“Santa Severa/Torrimpietra”  con orario 13.00/19.00 e 19.00/01 del 16 luglio, gestendo altresì la
viabilità all’ingresso del casello autostradale di “Cerveteri-Ladispoli”.

Servizi della D.I.G.O.S. 

La D.I.G.O.S. concorrerà nei servizi in argomento con personale dipendente. 

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

In relazione alla manifestazione musicale, il Dirigente la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
e il competente comando della Polizia Locale assicureranno, d’intesa tra loro, attraverso l’impiego
di  personale dipendente una “Task-Force” con i  compiti  di  verifica  del rispetto  delle  ordinanze
sindacali e al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.
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La  Task  Force,  che  sarà  coordinata  dal  Dirigente  della  Polizia  Amministrativa  e  Sociale,  sarà
costituita da un adeguato numero di dipendenti della Divisione P.A.S. e di operatori della Polizia
Locale di Cerveteri.

Servizi Polizia Scientifica

Il Sig. Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, per il concorso operativo nei
servizi di ordine e sicurezza pubblica attraverso l’attività di documentazione, assicurerà la presenza,
in Lungomare dei Navigatori Etruschi altezza Varchi di Sicurezza,  alle ore 13.30 e alle ore
19.30 del 16 luglio, di una squadra costituita da videofotosegnalatori che opereranno previe dirette
intese  con  il  P.D.  GUISO,  il  quale  assicurerà  la  presenza  anche  di  personale  dipendente  con
qualifica da videofotosegnalatore,  per ogni eventuale esigenza di OP. 

Servizi Tecnico Logistici

Il Sig. Dirigente dell’Ufficio Servizi Tecnico-Logistici, d’intesa con il Sig. Dirigente della  Zona
Telecomunicazioni  Lazio,  assicurerà  la  perfetta  funzionalità  ed  efficienza  dei  sistemi  di
telecomunicazione, provvedendo altresì alla sostituzione immediata degli apparecchi radio portatili
non funzionanti, a mezzo di personale dipendente.

Garantirà l’efficienza del sistema LTE che sarà utilizzato dai Sigg. Dirigenti dei servizi di O.P. per
la trasmissione dei flussi video del contesto operativo alla locale Sala Operativa.

Arma dei Carabinieri

Il competente Comando dell’Arma di Carabinieri concorrerà nei servizi di specifica attribuzione
a mezzo di militari dipendenti. 

Lo  stesso  Comando  vorrà  disporre  che,  sin  dalla  nottata  tra  il  15  e  16  luglio,  gli  equipaggi
dipendenti effettuino le attività di vigilanza dinamica presso le aree interessate dallo svolgimento
della manifestazione. 

Guardia di Finanza

Il competente Comando della Guardia di Finanza concorrerà nei servizi di specifica attribuzione
a mezzo di militari dipendenti. 

Servizi della Polizia Locale

Il P.D.  GUISO affinché  sia  assicurata  nel  corso  dell’evento  la  massima  fluidità  del  traffico
veicolare,  richiederà la fattiva collaborazione della  Polizia Locale di  Cerveteri  che avrà cura di
sensibilizzare  il  personale  impiegato  nei  servizi  di  vigilanza  stradale,  al  fine  di  verificare  la
scrupolosa  osservanza  dei  divieti  di  sosta  e  della  segnaletica  stradale  presente  lungo  le  aree
interessate, provvedendo alle necessarie rimozioni.

Sezione Ordine Pubblico - via San Vitale, 15 - 00184 – ROMA pagina 11 di 12
Tel: 064686 2253 - 2295 PEC: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

mailto:gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it


Ufficio di Gabinetto

Il Comando di Polizia Locale di Cerveteri vorrà assicurare le attività di specifica competenza con
particolare riguardo all’afflusso e al deflusso degli spettatori.

Vigili del Fuoco

In relazione alla particolarità dell’evento il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sarà presente
alla  manifestazione con automezzi  posizionati  dal  responsabile  del  servizio in località  idonee a
garantire il pronto intervento presso le aree interessate dalle iniziative. 

Esercito Italiano 

Il Comandante del Raggruppamento “Lazio - Abruzzo” sensibilizzerà i militari dipendenti preposti
ai servizi di vigilanza in atto a tutela di siti interessati.

DISPOSIZIONI FINALI 

Si raccomanda di curare la puntuale osservanza di tutte le misure di vigilanza, ordine e sicurezza di
cui alla presente ordinanza.

Per l’utilizzo delle micro telecamere si  richiamano integralmente le disposizioni contenute nelle
note  ministeriali  nr.555/OP/0011940/2014/1  del  19/07/2014,  trasmessa  con  nota  A4  Gab  del
11/09/2014, e n.555/OP/0000863/2015/1 del 13/03/2015, trasmessa con Mass. C1/2015 n.005680
del 21/03/2015.

Tutti i Funzionari impiegati nei servizi di cui alla presente Ordinanza provvederanno a portare al
seguito e ad attivare, in caso di necessità, i telefonini di servizio in dotazione predisposti per la
trasmissione delle immagini con il sistema LTE.

Il Sig. Dirigente dei servizi di O.P., di cui alla presente ordinanza, segnalerà tempestivamente a
questo  Ufficio  di  Gabinetto  qualsiasi  episodio  o  fatto  di  rilievo  che  possa  arrecare  turbativa
all'ordine e alla sicurezza pubblica, relazionando dettagliatamente allo scrivente sullo svolgimento
del servizio.

Al personale impiegato nei servizi disposti con la presente ordinanza verrà corrisposta l’indennità
di cui all’art. 10 D.P.R. 164/02. QUESTORE ESPOSITO

Visto
Il Capo di Gabinetto 

a.n./a.d.d.

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale

Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993
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