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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Riprese del film “The Wedding Veil” - regolazione della viabilità e occupazione di rive pubbliche in 
rii della Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL –ICS).  

 
IL DIRIGENTE 

Vista  l'istanza di svolgimento delle riprese cinematografiche in oggetto e per l’occupazione di aree 

pubbliche, presentata dalla società Movies and More, incaricata dell’organizzazione, a Venice 

Film Commission-Sportello Cinema, con PG 2021/470818 e integrazione PG 2021/486858, 

comprendente la documentazione descrittiva delle attività da svolgere; 

  

Vista  l'ulteriore comunicazione inviata dalla stessa società il 26/10/2021, per richiedere 

l’occupazione di riva pubblica nell’isola di Burano; 

 

Tenuto 

conto 

del parere inviato da Polizia Locale –Servizio Sicurezza della Navigazione in data 26/10/2021, 

riportante anche indicazioni sulle modalità di occupazione degli approdi del servizio pubblico 

di linea; 

   

Visti  − il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, 

− il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015; 

 

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 cinematografiche del film “The Wedding Veil”, vengono istituite le seguenti 

modifiche alla viabilità acquea: 

 

1) Il giorno martedì 2 novembre 2021,  

a) Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 la riva dell’isola di Burano n° 302-07, nell’area all’incrocio tra 

Fondamenta dei Assassini e Fondamenta Pontinello destro, è riservata alle attività di ripresa, per il 

movimento dei materiali tecnici e lo svolgimento di azione scenica, 

i) per consentirne l’uso viene sospesa per tale periodo l’occupazione con natante concessione n° 

94368, la società incaricata dell’organizzazione dovrà provvedere all’eventuale fornitura di 

ormeggio alternativo per l’unità rimossa. 

 

2) Il giorno mercoledì 3 novembre, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, l’attività all’interno dei pontili dei 

trasporti di linea ACTV a Burano, Fondamenta dei Squeri, è così regolata: 

a) Viene subordinata ad accordo preventivo da stabilire con la società ACTV, 

Comune di Venezia
Data: 29/10/2021, OR/2021/0000681

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


 

Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia 

 

 

 
(*) 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 / 041-2748348; 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 
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Pagina 2 di 3 

 

b) Le occupazioni a terra e l’uso dei pontili per l’approdo di unità di scena, dovranno in ogni caso 

garantire lo svolgimento senza interruzioni del servizio di trasporto pubblico e i transiti pedonali dei 

passeggeri durante le operazioni di imbarco e sbarco. 

 

3) Il giorno giovedì 4 novembre,  

a) La riva pubblica n° 048-13 del Rio di San Barnaba, Campo San Barnaba, viene riservata alle esigenze 

delle riprese dalle ore 09:30 alle ore 12:00, con le seguenti indicazioni: 

i) L'occupazione potrà avvenire dopo la conclusione del servizio giornaliero di raccolta rifiuti urbani 

svolto dalla società Veritas, 

ii) Si dovranno anche rispettare le disposizioni dell’ordinanza n° 669/2021, che ha destinato tale riva 

e quella prospettante sulla sponda opposta (Fondamenta Alberti) ad altre attività di ripresa, con 

occupazione il giorno 4 novembre in caso di previste condizioni meteo non favorevoli nel giorno 

seguente, se si verificasse tale eventualità e in caso di contemporanea presenza degli operatori, 

sono riservate alle presenti esigenze di movimentazione materiali le rive pubbliche n° 047-08 e 

047-09 di Fondamenta Rezzonico; 

b) L'attività da svolgere all’interno del pontile ACTV di San Marco “Giardinetti”, dalle ore 13:00 alle ore 

19:00, è regolata come stabilito nel punto 2. 

 

PRESCRIZIONI 

1) la società incaricata delle riprese cinematografiche dovrà dotarsi di un piano della sicurezza e concordare 

con la Polizia Locale l’attività di segnalazione delle aree interdette al transito, assicurando in ogni caso la 

presenza di propri addetti;  

2) Gli stazionamenti delle unità di servizio e di scena sono consentiti esclusivamente durante le fasce orarie 

di attività, con la costante presenza dei conducenti sul posto e sempre in modo che sia possibile il normale 

scorrimento del traffico; 

3) Dovrà in ogni caso essere assicurata l’immediata liberazione delle rive o ormeggi per ogni esigenza di 

servizio per emergenze e trasporti sanitari e la possibilità d’uso per tutti i trasporti essenziali di pubblica 

utilità (rifornimento giornaliero di prodotti a mercati e supermercati, di medicinali, di mense scolastiche e 

presidi sanitari), con prelazione alle unità che trasportano merci deperibili e a temperatura controllata;  

4) L’utilizzo delle imbarcazioni di servizio deve avvenire in conformità alle norme di sicurezza della 

navigazione, della L. Regionale n. 63/93 per quanto attiene i trasporti acquei e ai sensi dei regolamenti e 

delle norme vigenti per la categoria di trasporto di appartenenza, natanti ad uso personale e gondole 

potranno derogare alle regole di impiego esclusivamente per operare come mezzi “di scena”;  

5) Si dovranno seguire le prescrizioni indicate dai soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni, in 

particolare quanto stabilito da Venice Film Commission-Sportello Cinema come modalità operative di 

svolgimento delle riprese in area pubblica e istruzioni di comportamento ai sensi delle norme vigenti di 

tutela sanitaria.  

6) La presente Ordinanza è subordinata alla deroga ai rumori rilasciata dagli Uffici competenti, qualora 

necessaria. 
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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. 

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 
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