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  Ordinanza n°  497 del 05 agosto 2016

Oggetto:  Rio della  Misericordia,  riprese  video di  filmato pubblicitario  -  temporanea limitazione al  traffico acqueo e
destinazione di rive pubbliche per stazionamento mezzi di scena.   

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della società produttrice dello spot in oggetto, trasmessa con prot. n. 366362 del 02/08/2016
dalla  Direzione  Commercio  e  Attività  Produttive  –  Settore  Commercio  Venezia  –  Servizio  Sportello
Impresa  1 – Sportello  Cinema,  finalizzata ad ottenere  la  destinazione esclusiva di  alcune rive  ad  uso
pubblico e la limitata interruzione del traffico per lo svolgimento di riprese con l'ausilio di imbarcazioni di
servizio e di scena;
 

Considerato che l'occupazione delle rive richieste non costituirà ostacolo al traffico normalmente di passaggio nei canali
interessati  e  potrà essere  coordinata  con le  esigenze  di  approdo per  la  funzionalità  di  servizi  pubblici
essenziali;

Sentita la Società Veritas Spa per quanto concerne la sostituzione dei pali d'ormeggio presso le “Postae” adibite
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 

Visti gli atti di regolamentazione della viabilità nei canali a traffico urbano:
- ordinanza n. 274 del 22/04/2015 testo unico in materia di circolazione acquea;
- ordinanza  n.  739 del  21/12/2007,  destinazione degli  approdi  ad uso pubblico  nel  centro  storico di

Venezia; 
- 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 del filmato pubblicitario “Fromage d'Ici” , 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:

1) è autorizzata la temporanea sostituzione dei pali d'ormeggio nella riva n° 066-10, in Rio dei Mendicanti-Campo SS.
Giovanni e Paolo, con due pali “da casada”, nei giorni 15-16-17 agosto 2016,
a- il giorno 15, per le operazioni di sostituzione, e il giorno 17 (o 18 agosto), per il ripristino dei pali permanenti, viene

autorizzata la sosta operativa presso la riva della motobarca adibita all'attività, che dovrà essere svolta in orario
pomeridiano per non impedire il servizio di carico rifiuti dalla riva, 

b- il giorno 16, oppure il giorno 17 in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, il
suddetto  approdo  è  riservato  in  esclusiva  alle  attività  di  ripresa  e  allo  stazionamento  dell'unità  di  servizio
denominata “Luna” RV05799 (contrassegno comunale C00104), fatte salve le necessità di sosta per emergenze,  

c- nelle restanti fasce orarie, e per la durata giornaliera dell'attività di carico dei rifiuti urbani, dovrà essere consentito
l'uso dei pali temporanei alle altre imbarcazioni, al termine delle riprese si dovranno ripristinare i pali d'ormeggio
attuali o provvedere alla loro sostituzione in caso di loro danneggiamento.

2) Il giorno 16 agosto 2016, oppure il giorno 17 agosto in caso di impedimento causato da condizioni meteo, dalle ore
06.00 alle ore 20.00 la circolazione nel tratto di rio dei Mendicanti tra l'incrocio con il rio di S. Marina e Ponte Cavallo
è sospesa per brevi periodi ripetuti di  non oltre 3 minuti alla volta,  per tutte le unità sia a remi che a motore ad
eccezione di quelle circolanti per pronto intervento ed emergenze.
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3) Nella stessa fascia oraria del punto precedente sono riservate allo stazionamento di unità di servizio le seguente rive:
a- n° 65-08 in Rio dei Mendicanti, Calle del Forno,

b- n° 066-09 in Rio di S. Marina, Calle del Verrocchio,

c- n° 074-02 in Rio di S. Marina, Calle Cicogna (prima di Ponte Minich),

d- è inoltre consentita la sosta operativa di due gondole quali mezzi di scena presso il pontile riservato a tale servizio
nella riva n° 066-10. 

4) La società incaricata delle riprese  dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
a- il personale della società dovrà provvedere all’attività di segnalazione delle aree interdette al transito e alla sosta; 

b- la sosta preso le rive pubbliche riservate è consentita con la costante presenza dei conducenti sul posto.

5) Lo svolgimento delle attività sopra descritte è anche subordinato all'ottenimento di  deroga ai  limiti  di rumorosità,
quando previsto.

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
del Settore Mobilità

f.to arch. Loris Sartori
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