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   ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, Canale di Cannaregio, Rio della Canonica, riprese di filmato con imbarcazione di scena, 
regolazione della viabilità acquea. 

 
IL DIRIGENTE 

Viste − la comunicazione della società VELA Spa – Direzione Comunicazione, Eventi trasmessa in data 
04/08/2020, riguardante l’attività di riprese video in alcune zone del centro storico di Venezia e in 
altri luoghi lagunari, 

− la relazione descrittiva delle modalità delle riprese e relative esigenze di limitazioni alla viabilità, 
trasmessa dalla società incaricata 360 degrees film Srl; 
 

Preso atto che la società VELA ha provveduto a concordare con Venice Film Commission-Sportello Cinema le 
suddette attività, compreso il rilascio delle autorizzazioni dell’ente ENAC per l’impiego di drone in 
area proibita al sorvolo; 
 

Considerato  che la realizzazione del video fa parte delle attività preparatorie e collaterali alla campagna di lancio 
del Salone Nautico di Venezia 2021, coordinate dalla stessa società; 
 

Visti l'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 di video promozionale con motoscafo di scena e unità di supporto, la viabilità acquea e le rive 
pubbliche sono regolamentate come segue: 
 
1) In fascia oraria notturna tra i giorni 10 e 11 agosto 2020: 

− Dalle ore 21.00 alle 22.30 circa è autorizzata la circolazione del motoscafo di scena targato RV 0980 DC e di 
unità di servizio e da trasporto, nel tratto di Canal Grande tra Punta della Dogana e Ponte dell’Accademia e nel 
rio del Ponte Longo della Giudecca, i transiti e le attività di ripresa (compreso l’uso del drone e di vari dispositivi 
tecnici di scena) dovranno essere regolati dai responsabili delle riprese in modo che non sia ostacolato lo 
scorrimento del traffico; 

− Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 sono autorizzati la circolazione del motoscafo di scena nel tratto iniziale del rio 
della Canonica (Ponte della Paglia e Prigioni) e il suo ormeggio ai piedi del ponte, sponda lato Castello, sono 
riservate alle attività di logistica delle riprese le rive pubbliche nello stesso rio n° 093-10 e 093-11, 

i. dalle ore 01.30 alle ore 04.00 circa è chiuso al traffico il tratto iniziale del rio della Canonica per alcuni 

brevi periodi ripetuti, si dovrà fare in modo che le chiusure avvengano nei momenti di mancanza di traffico 

e per durata non superiore a 5 minuti in caso presenza di transiti, 

ii. addetti della società di produzione dovranno provvedere alla costante segnalazione delle interdizioni alla 

viabilità.   
 

2) In fascia oraria notturna tra i giorni 11 e 12 agosto,  
− ore 19.00 alle 23.00 circa è autorizzata la circolazione del motoscafo di scena targato RV 0980 DC e di unità di 

servizio e da trasporto, in Canal Grande da Punta della Dogana fino al Canale di Cannaregio e in Canale di 
Cannaregio, 
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i. nel settore dei suddetti canali immediatamente circostante al luogo delle riprese è interdetto il passaggio del 
traffico, compresa la navigazione delle unità di linea, per alcuni brevi periodi ripetuti di durata massima di 
5 minuti o di 3 minuti in caso di fermata delle unità di linea Actv e Alilaguna, 

ii. tali interdizioni sono subordinate a preventivo accordo con Polizia Locale, per la sorveglianza e la 
regolazione del traffico, gli addetti della società dovranno comunque assicurare la loro costante presenza e 
operare secondo le indicazioni degli Agenti, 

iii. nei periodi di apertura al traffico le unità di scena e servizio e le attrezzature tecniche dovranno essere 
impiegate in maniera da non costituire ostacolo allo scorrimento; 

− Dalle ore 01.00 alle ore 02.30 del giorno 12 agosto le medesime disposizioni di limitazione del traffico sono 
applicate al tratto di Canal Grande da Punta della Dogana alla sede Hotel Gritti, rimane necessaria la vigilanza di 
Polizia Locale.   

 

3) In fascia oraria notturna tra i giorni 12 e 13 agosto,  
− ore 19.00 alle 01.00 circa è autorizzata la circolazione del motoscafo di scena targato RV 0980 DC e di unità di 

servizio e da trasporto in Canal Grande, 
i. nel settore del canale immediatamente circostante al luogo delle riprese è interdetto il passaggio del 

traffico, compresa la navigazione delle unità di linea, per alcuni brevi periodi ripetuti di durata massima di 
5 minuti o di 3 minuti in caso di fermata delle unità di linea Actv e Alilaguna, 

ii. tali interdizioni sono subordinate a preventivo accordo con Polizia Locale, per la sorveglianza e la 
regolazione del traffico, gli addetti della società dovranno comunque assicurare la loro costante presenza e 
operare secondo le indicazioni degli Agenti, 

iii. nei periodi di apertura al traffico le unità di scena e servizio e le attrezzature tecniche dovranno essere 
impiegate in maniera da non costituire ostacolo allo scorrimento. 

 
4) La società incaricata delle riprese dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− l’utilizzo delle attrezzature tecniche, luci e bracci in movimento, non dovrà in alcun caso costituire ostacolo o 
potenziale pericolo per le altre unità in navigazione; 

− 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, in particolare il motoscafo RV 0980 DC dovrà essere 
impiegato per l’occasione solo come unità di scena, le attività di ripresa e le connesse operazioni di trasporto 
sono anche subordinate alle regole stabilite da Sportello Cinema, comprese le norme di tutela sanitaria degli 
operatori per la situazione epidemiologica in corso; 

− la presente Ordinanza è subordinata, se necessaria, 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 viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle 

vigenti norme e regolamenti. 

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

Il Dirigente  
Arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 

Comune di Venezia
Data: 06/08/2020, OR/2020/0000539

http://www.comune.venezia.it/

