
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
SERVIZIO SPORTELLO TRASPORTI E CONCESSIONI ACQUEI
        Isolato Cavalli - San Marco 4084 - C.A.P. 30124 – VENEZIA

e-mail: spazi  .  acquei@comune.venezia.it  
telefono  0412748348-8134-8133-8677- 8880 – FAX 0412748127

  Ordinanza n° del

Oggetto: “Riprese cinematografiche del Film “Libra” - Regolamentazione della viabilità nei rii e Canali della Zona a
Traffico  Limitato  Interna  al  Centro  Storico  di  Venezia  (ZTL  -ICS)  e  temporanea  sospensione  di
occupazioni di spazio/specchio acqueo e utilizzo esclusivo di rive pubbliche”.   

IL DIRIGENTE

Vista la  richiesta  pervenutaci  via  e-mail  dalla  Direzione  Commercio  e  Attività  Produttive  –  Settore
Commercio Venezia – Servizio Sportello Impresa 1 – Sportello Cinema, per conto della Produzione del
film “Libra” con la quale si richiedono dei permessi di transito, la chiusura intermittente al traffico
acqueo  di  alcuni  rii  interni  alla  ZTL-ICS,  la  possibilità  di  sospendere  alcune  occupazioni  di
spazio/specchio acqueo e di occupare alcune rive pubbliche per effettuare le operazioni di carico/scarico
di materiali necessari per le riprese cinematografiche in oggetto;

Preso atto di quanto stabilito nella riunione di coordinamento tecnico 6 febbraio 2020, di cui al verbale PG 88921
del 13/2/2020, indetta  dalla  Direzione  Servizi  al  Cittadino e  Imprese,  Settore  Mobilità  e  Trasporti,
Servizio  Sportello  Trasporti  e  Concessioni  Acquei  tenutasi  presso  gli  Uffici  della  Direzione  dello
Sportello  Unico  Commercio,  dove  si  sono  definite  le  modalità  operative,  compresi  orari  e  luoghi
interessati dalle riprese del film in oggetto;
E di quanto stabilito nella riunione di coordinamento convocata dalla Direzione del Settore Sportello
Unico Commercio con prot. n. 83885 dell'11/02/2020, tenutasi in data 17/02/2020, di cui al verbale PG
96293 del 18/2/2020

Vista l’Ordinanza n.544 del 12/09/2018 avente come oggetto: “Rive Bacino San Marco – Ripristino delle
sponde ammalorate in Riva degli Schiavoni angoli rio della Pietà e tratto fronte Bacino San Marco tra il
Ponte del Sepolcro e Ponte Ca’di Dio”;

Viste le Ordinanze:
- n.274 del 22/04/2015, testo unico in materia di circolazione acquea;
- n. 4 del 07/01/2013, sperimentazione della sosta a tempo per unità adibite a trasporto merci;
- n. 398 del 14/06/201, modifica della modalità di utilizzo di approdi pubblici da parte di unità ad uso

diportistico;
- il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia;

Visti gli art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

In occasione delle  riprese cinematografiche del Film “Libra”,  che si svolgeranno in alcuni rii all’interno della
Zona a  Traffico Limitato Interna al  Centro Storico di  Venezia  (ZTL-ICS),  la  viabilità  e le  rive pubbliche sono
regolamentate come segue:

Location n.2 -  C.PO S.MARIA DEL GIGLIO, C.LLO DEL TRAGHETTO, C.PO E F.TA DE LA SALUTE  –
ormeggio pontone Santa Marta (36x9,5m) ditta Boscolo Bielo con gru in Canal Grande area prospiciente facciata Hotel
Gritti per movimentazione materiali :

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato
nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale  dichiarano
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento
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fase di smontaggio (2gg): 26/02 e 17/03 o 18/03

Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 7,00 del 19/02 alle 24,00 del 28/02: 

In Canal Grande: 092-15, 092-14 (Pontile Giustinian)

052-02, 053-17, 053-18, 053-19, 055-01, 056-01, 056-02, 085-06, 083-11 (San Vidal)

Rio de l‘Orso: riva n. 083-08 - solo giorno 25/02/2020

Deroga all’entrata/uscita del natante di scena modello taxi targa: (LV35258 o LV39064 o LV50052 o LV35318)  nel 
Rio del Santissimo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per il giorno 24/02/2020.

Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 7,00 del 19/02 alle 24,00 del 28/02: 

In Canal Grande: 092-15, 092-14 (Pontile Giustinian)

052-02, 053-17, 053-18, 053-19, 055-01, 056-01, 056-02, 085-06, 083-11 (San Vidal)

Rio de l‘Orso: riva n. 083-08  - solo giorno 25/02/2020.

Location n.5 AREA PESCHERIA RIALTO/SAN POLO / FURATOLA/ SAN GIACOMO 

rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 09,00 del 25/02 alle 24,00 del 02/03 e 
dalle 9.00 del 8/03 alle 24,00 del 12/03;

Canal Grande: 027-02, 027-01, 028-01, 029-01, 029-02, 029-03, 029-04, 029-07, 029-08, 029-10, 032-04, 071-05, 
064-11, 023-01, 022-01, 024-01, 024-02 + posti riservati darsena Fondamenta dell’Ogio

rio de le Becarie: 029-20

rio de ss Apostoli: 064-10

rio de la Madoneta: 032-05

rio de le Erbe: 031-04, 031-03, 031-02

rio de s Agostin: 031-06, 035-01, 021-10 (rive di scena), 030-07

rio de s Polo: 031-09, 030-04

rio de le do Torre: 027-09, 027-08 (rive di scena) 

rio de s Boldo: 022-08, 030-01 (rive di scena), rive pubblica F.ta del Parucheta

rio de Cassiano: 028-08, 028-09, 028-10, 027-07, 027-06, 028-13

rio del Megio: 022-03, 022-02

rio de san Zandegolà: 

022-17 e 021-05 (rive di scena per scena salto da barca a barca), 022-12, 021-10, 021-08, 021-07, 021-10, 022-11,
022-13, 022-14, 022-15, 022-18, 022-19, 021-03, 022-20, 022-21, 021-02, 021-01, 021-04, 021-06, 022-16.

Blocco intermittente di 3 minuti al transito nel rio de San Boldo confluenza rio de le do Torri altezza p.te Forner/
ramo Secondo per scena protagonista in barca con presenza di mototopo con braccio cinematografico, giornate:

Dalle 18 del 26/02 alle ore 6.00 del 27/02

Dalle 18 del 09/03 alle ore 6.00 del 10/03

Dalle 18 del 10/03 alle ore 6.00 del 11/03

Dalle 18 del 11/03 alle ore 6.00 del 12/03;

Blocco intermittente di 3 minuti al transito nel rio de San Boldo confluenza rio de San Giacomo dell’Orio altezza
del Ponte Parucheta per scena protagonista in barca con presenza di mototopo con braccio cinematografico, giornate:

Dalle 18 del 26/02 alle ore 6.00 del 27/02

Dalle 18 del 09/03 alle ore 6.00 del 10/03

Dalle 18 del 10/03 alle ore 6.00 del 11/03

Dalle 18 del 11/03 alle ore 6.00 del 12/03; 

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato
nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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Blocco intermittente di 3 minuti al transito nel rio de san Zadegolà tra rio Terà dell’Isola e ramo del Cazza per
scena salto da barca a barca con presenza di mototopo con braccio cinematografico, giornate:

Dalle 18 del 26/02 alle ore 6.00 del 27/02

Dalle 18 del 09/03 alle ore 6.00 del 10/03

Dalle 18 del 10/03 alle ore 6.00 del 11/03

Dalle 18 del 11/03 alle ore 6.00 del 12/03;

Blocco intermittente di 3 minuti al transito nel  rio de le Beccarie tra Ponte Storto e Ponte de la Furatola  per
camera boat e sorvolo drone con presenza di imbarcazione tipo zatterino con braccio cinematografico, giornate:

Dalle 18 del 26/02 alle ore 6.00 del 27/02 

Dalle 18 del 27/02 alle ore 6.00 del 28/02

Dalle 18 del 28/02 alle ore 6.00 del 29/02

Dalle 18 del 29/02 alle ore 6.00 del 01/03;

Installazione  provvisoria  in  legno a  coprire  gradini  riva  (ramo del  cazza:  021-05) in  rio  de san Zandegolà  per
consentire salto da barca a barca – ditta Manin. Montaggio 6/03 e smontaggio 12/03

Stazionamento N°4 imbarcazioni tecniche tipo zatterino.

Controllo traffico Canal Grande tratto davanti Pescaria e rio de le Beccarie durante le riprese in notturna il giorno
01/03  dalle  ore  22.00  alle  5.00  del  giorno  successivo  per  passaggio  e  ormeggio  barca  di  scena  presso  pontile
pubblico prospiciente il Teson Piccolo;

Natanti utilizzati come barche di scena: imbarcazione tipo taxi targato LV 50052 e imbarcazione tipo taxi targato LV
39064

 

Pontone San Basilio (dimensioni 30x8 metri) – Boscolo Bielo – in prossimità del pontile Ca’ Corner de la Regina per
puntamento luci su gru a illuminare Palazzi dalle 07,00 dell’01/03 alle 07,00 del 2/03; per consentire le manovre di
c/s delle normali attività della zona il pontone, quando non in uso, verrà posizionato a una distanza di circa 4 m dal
pontile.

Location n.6 MINICH – PONTE CONSAFELZI-REMEDIO

Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 8,00 del 29/02 alle 24,00 del 8/03:

rio di Santa Marina: 066-09, 074-01, 072-01, 074-02 + riva F.ta Felzi ( scena)

rio di san Giovanni Laterano: 074-03, 066-08, 066-07 (rive di scena)

rio dei Mendicanti: 065-09, 065-08, 065-07, 066-10, 065-06, 066-11

rio della Panada: 070-02

rio dei miracoli: 069-02, 070-01

rio di ca' Widmann: 069-01, 061-11, 061-10, 061-09 

rio di santi Apostoli: 069-10, 069-11, 064-08, 069-09

rio de Mondo Novo: 078-08, 078-07, 074-08, 074-09 + riva C.llo Querini

rio de san Zaninovo: 093-01, 079-06

rio San Severo: 076-19

Stazionamento n°6 imbarcazioni tecniche tipo zatterino:
1 x in rio di santa Marina altezza ponte del Cristo 

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato
nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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2 x in rio di san Giovanni Laterano altezza ponte Muazzo

2 x in rio de la Tetta

1 x in rio del Mondo Novo prossimità Ponte Pasqualigo 

Sospensione concessioni nel tratto di rio Santa Marina tra Ponte Minich e Ponte Consafelzi:

n.73307-9306-85693-98688-4958-60467-45808 e stazionamento di mezzi di scena;

blocco intermittente al transito di 3 minuti nel rio di s. Marina confluenza con rio s Giovanni Laterano e rio della
Tetta nei giorni 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 dei giorni successivi con presenza
mezzo tecnico con braccio cinematografico;

 

blocco intermittente al transito di 3 minuti nel rio del Mondo Novo confluenza col rio de San Zaninovo e rio del
Remedio nei giorni 05/03, 06/03, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 dei giorni successivi con presenza mezzo tecnico con
braccio cinematografico;

Le imbarcazioni di scena e di servizio sono autorizzate alla circolazione in entrambi i sensi di marcia da rio San
Giovanni Laterano a rio di Santa Marina a Rio de la Tetta.

Location n.7 AREA SAN MARCO

Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 7,00 dell’10/03 alle 24,00 del 14/03:

Canal Grande 092-14, 092-15 (Ca’ Giustinian)

bacino  san  Marco  molo  Todaro  +  Luna  Baglioni  092-10  +  pontile  merci  prospicente  Danieli/Prigioni  (per
posizionamento barca con generatore a bordo)

rio della Veste: 087-01, 087-02, 088-05

rio dei Barcaroli: 092-19

rio di S.Luca/Rossini: 081-04, 080-11, 080-10, 081-05

rio dei Scoacamini: 091-08

rio dei Ferali: 091-01, 091-02, 091-03, 092-29

rio de la Canonica: 093-10, 092-06, 093-11, 093-13 (rive di scena)

rio del Vin: 094-08, 094-07

rio sant’Angelo: 081-09

blocco intermittente al transito di 3 minuti in rio della Canonica nel tratto compreso tra bacino s. Marco e p.te
Canonica per inquadratura di Venezia al tramonto nei giorni 12 e 13 marzo tra 16,00 e le 20,00 e per scena notturna
in Rio Canonica nei giorni 12 e 13 marzo tra le 18,00 e le 6,00 dei giorni successivi, con passaggio barche di scena
nel rio e presenza imbarcazione tipo mototopo con braccio cinematografico a bordo.
Natanti di scena utilizzati: in rio de la Canonica due gondole e due taxi; in Bacino 6 gondole e 6 taxi.
 

Due pontili fissi larghezza circa tre metri, profondità massima di 2,5 metri ditta Manin, in rio della Canonica in
prossimità delle due rive d’acqua di Palazzo Ducale e infissione n° 4 pali 

montaggio: 9-10-11-12 marzo, smontaggio 16-17 marzo 2020.

 

Un  mototopo con a bordo gruppo elettrogeno ormeggiato presso il molo Todaro dalle 16,00  del 12/03 fino alle 6,00
del 13/03 e dalle 16,00 del 13/03 alle 6,00 del 14/03.

Pontone  S.Basilio  (30x8m)  ditta  Boscolo  Bielo  per  posizionamento  luci  su  gru  area  pontile  Todaro,  eventuale
rimozione e successivo ripristino n° 2 pali presenti in testa al pontile, lato corto, periodo: dalle 16,00 o 18,00 del

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato
nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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12/03 fino alle 6,00 del 13/03 e dalle 16,00 o 18,00 del 13/03 alle 6,00 del 14/03, quando non in uso il pontone viene
spostato in area retro punta della Dogana.

Location n.8  CAMPO E CALLE E RAMO DE CASTELFORTE, CALLE FIANCO LA SCUOLA, PONTE E
CALLE DELLA SCUOLA, CAMPO SAN ROCCO, CALLE TINTORETTO

Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 7,00 del 11/03 alle ore 24 del 18/03

rio di ca’ Foscari: 041-09, 041-08, 041-07, 041-06

rio de san Pantalon: 033-17, 034-18

rio de la Frescada: 034-17, 041-01, 034-12, 041-05

rio del Malcanton: 033-22, 033-21, 033-19

rio di San Toma’: 034-04

le  evoluzioni  e  l’inversione  di  marcia  in  Canal  Grande  deve  avvenire  nel  rispetto  del  Regolamento  per  la
Circolazione Acquea nel Comune di Venezia dando la precedenza ai mezzi Actv e con la presenza dei mezzi della
Polizia Locale Servizio Sicurezza della Navigazione;
Il personale della società incaricata delle riprese cinematografiche dovrà richiedere la vigilanza della Polizia Locale
Servizio Sicurezza della Navigazione, dotarsi di un piano della sicurezza e concordare con la Polizia Municipale
l’attività di segnalazione delle aree interdette al transito;
La sosta presso le rive pubbliche dovrà avvenire con la costante presenza del conducente a bordo;
L’utilizzo  delle  imbarcazioni  deve  avvenire  in  conformità  alle  norme di  sicurezza  della  navigazione  e  della  L.
Regionale n.63/93 per quanto attiene i trasporti acquei;  
La presente Ordinanza è subordinata alla deroga ai rumori rilasciata dagli Uffici competenti.

Per  l’annullamento  della  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del
Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9
del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti
salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole
attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed
alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della
presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La  presente  Ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  e  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'albo  pretorio
comunale.

Il Dirigente
arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato
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