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  Ordinanza n°  552 del 31 agosto 2016

Oggetto: Canal Grande e Rio di S. Vio, riprese di documentario televisivo “Soir de Fete”, temporanea destinazione di rive
pubbliche.   

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di svolgimento delle riprese video presentata con prot. n. 368355 del 03/08/2016 dalla società
Cinétevé 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 il parere in merito espresso dalla Polizia Municipale-Servizio Navigazione in data 03/08/2016 e tenuto
conto di quanto riportato circa la presenza di installazioni per la Regata Storica nella stessa area occupata
per le riprese;

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  del  documentario  “Soir  de  Fete”  per  la  rete  televisiva  France2,  sono  istituite  le  seguenti
variazioni al traffico acqueo: 

1) dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni 2 e 3 settembre 2016: 
- sono riservate allo stazionamento di unità di servizio alle riprese le rive pubbliche in Campo S. Vio n° 053-19

(Canal Grande, approdo sussidiario Actv) e n° 053-18 (Rio di S. Vio, prima del ponte privato in entrata dal
Canal Grande), fatte salve particolari esigenze di approdo per emergenze e in modo che sia possibile l'attività di
raccolta dei rifiuti urbani in orario antimeridiano;

- è autorizzata la circolazione in Canal Grande, da Punta della Dogana a Campo S. Vio, delle unità motoscafo
VE9353 (Autorizzazione noleggio con conducente n° 33) e bragozzo “Eolo” targato VE1972 D, dimensioni m.
17,00 x 4,20, per il transito e l'ormeggio in retromarcia nel rio di S. Vio di tale unità dovrà essere richiesto il
servizio  di  scorta  a  Polizia  Municipale-Servizio  Navigazione,  secondo  gli  orari  che  dovranno  essere
preventivamente  concordati,  l'uscita  in  direzione  Punta  della  Dogana  potrà  essere  effettuata  senza  scorta,
rispettando la precedenza ai mezzi in transito nel rio di S. Vio in direzione Canale della Giudecca;

- è autorizzato lo stazionamento presso la riva  pubblica 053-19 in Canal Grande del motoscafo e presso la riva
pubblica 053-18 in Rio di S. Vio del bragozzo “Eolo”, limitatamente alla fascia oraria giornaliera di svolgimento
delle riprese con i conducenti sempre presenti sul posto;

- le unità dovranno essere impiegate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in base alla categoria
di trasporto di appartenenza, o come mezzi di scena, comunque con i limiti di portata stabiliti dai documenti di
omologazione-immatricolazione; 

- viste  le  installazioni  previste  per  la  manifestazione  “Regata  Storica”,  tutte  le  occupazioni  dovranno  essere
rimosse entro le ore 07.00 del giorno 4 settembre. 

2) La società incaricata delle riprese dovrà: 
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- 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
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; 

- provvedere costantemente con proprio personale all'attività di segnalazione delle limitazioni al traffico;
- ripristinare ogni struttura d'ormeggio ad uso pubblico eventualmente usurata o danneggiata.

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

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 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 D.lgs 7/3/2005 n.82.
Pag. 2 di  2

Direttore Ing. Franco Fiorin
Dirigente Settore Mobilità  Arch. Loris Sartori

Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Piccini
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Andrea Maggio

Comune di Venezia
Data: 31/08/2016, PG/2016/0405303


	Direzione Mobilità e Trasporti
	Settore Mobilità

