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  Ordinanza n°  550 del 31 agosto 2016 

Oggetto:  Canal Grande,  Rio della  Salute,  Rio Ognissanti,  riprese di  serie  televisiva “The Arrangement”,  temporanea
destinazione di rive pubbliche.   

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di svolgimento delle riprese video presentata con prot. n. 368754 del 03/08/2016 dalla società
360 Degrees Film Srl alla Direzione Commercio e Attività Produttive – Sportello Cinema – Venice Film
Commission,  e  da  questa  trasmessa  al  Settore  Mobilità  per  le  disposizioni  riguardanti  la  circolazione
acquea;

Visto tenuto conto dell'utilizzo delle rive pubbliche richieste, dell'ubicazione di occupazioni di spazio acqueo in
tali aree e dello svolgimento della manifestazione Regata Storica nel giorno previsto per le lavorazioni;

Visti gli atti di regolazione della viabilità nella ztl lagunare:
- ordinanza n.274 del 22/04/2015, testo unico in materia di circolazione acquea,
- Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
- ordinanza n. 739 del 21/12/2007, di istituzione e regolazione d'uso degli approdi pubblici del centro

storico 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 video per la serie televisiva “The Arrangement”, sono istituite le seguenti variazioni al traffico
acqueo: 

1) dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del giorno sabato 3 settembre 2016, o in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli il
domenica 4 settembre, nelle fasce orarie dalle 05.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 21.00, comunque subordinatamente
allo svolgimento della manifestazione “Regata Storica”: 
- è riservata allo stazionamento di unità di servizio alle riprese (imbarcazione gruppo elettrogeno) la riva pubblica

in  Rio  della  Salute  n°  056-03,  per  il  periodo  di  utilizzo  è  sospesa  l'occupazione  di  specchio  acqueo  n°
40882/2010 ubicata in corrispondenza a tale riva;

- è  riservata  al  medesimo uso  la  riva  n°  055-10  in  Rio  della  Fornace,  Fondamenta  di  Ca'  Balà-Ponte  di  S.
Gregorio.

2) dalle ore 17.00 del giorno domenica 4 settembre 2016 alle ore 07.00 di lunedì 5 settembre, o in caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli per la stessa durata a partire dalle ore 07.00 di sabato 3 settembre: 
- è riservata allo stazionamento di unità di servizio alle riprese (imbarcazione gruppo elettrogeno) la riva pubblica

in  Rio  dei  Ognissanti  n°  049-07,  per  il  periodo  di  utilizzo  è  sospesa  l'occupazione  di  spazio  acqueo  n°
145/T/2004 ubicata in corrispondenza a tale riva (Fondamenta Ognissanti, fronte civ. 1361);

- è riservata al medesimo uso la riva n° 028-01 in Canal Grande, Riva dell'Ogio, il giorno domenica 4 secondo le
limitazioni alla navigazione previste per la Regata Storica (quindi a partire dalle ore 19.00), è sospesa parte
dell'occupazione di specchio acqueo n° 41668-41670/2010 ubicata in corrispondenza alla riva.

3) La società incaricata delle riprese dovrà: 
- provvedere ad acquisire le autorizzazioni necessarie all'occupazione di aree pubbliche, per lo svolgimento di

riprese  video  e  per  derogare  ai  limiti  ai  rumori  qualora  necessario  secondo la  regolamentazione  comunale
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vigente; le destinazioni delle rive sopra riportate sono da considerare valide in relazione alle modalità e durata
temporale di tali autorizzazioni;

- impiegare  le  imbarcazioni  secondo le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza della  navigazione e della  Legge
Regionale n.63 del 30/12/1993 e che siano di dimensioni non eccedenti le dimensioni massime consentite per i
vari rii, diversamente provvedere alla richiesta di apposita deroga; 

- provvedere costantemente con proprio personale all'attività di segnalazione delle aree acquee occupate e alla
sorveglianza delle imbarcazioni in sosta.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della
presente Ordinanza e 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
arch. Loris Sartori
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