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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Riprese cinematografiche del Film “Venicephrenia” - modifiche della viabilità nei rii e canali della 

Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL -ICS), utilizzo esclusivo di rive 

pubbliche. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista l'istanza (prot. n. 382266 e 420644/2020) di svolgimento riprese in area pubblica presentata dalla società 

Elio Film a Settore Commercio Venezia – Servizio Sportello Impresa 1 – Sportello Cinema, 

comprendente le richieste di occupare alcune rive pubbliche, per effettuare le operazioni di carico/scarico 

di materiali, e di limitare brevemente il passaggio del traffico acqueo, come attività necessarie per le 

riprese cinematografiche in oggetto; 

 

Vista la “Relazione Descrittiva Riprese Cinematografiche” redatta dalla società incaricata dell’organizzazione 

operativa delle riprese, compresa nella suddetta istanza inviata a Sportello Cinema, dove sono riportate 

in dettaglio le attività da svolgere nelle varie aree e le relative limitazioni conseguenti; 

 

Viste  le Ordinanze: 

− n. 274 del 22/04/2015, Testo unico in materia di circolazione acquea; 
− n. 739 del 21/12/2007 e n. 70964 del 23/05/2001, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel 

centro storico di Venezia; 
− n. 4 del 07/01/2013, sperimentazione della sosta a tempo per unità adibite a trasporto merci; 
− n. 398 del 14/06/201, modifica della modalità di utilizzo di approdi pubblici da parte di unità ad uso 

diportistico; 
− il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia; 
 

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 “Venicephrenia”, 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: 

 

Location n. 1 – PONTE DELLA PAGLIA, RIVA DEGLI SCHIAVONI, CALLE DEI ALBANESI, CALLE 

DELLE RASSE.   

1) Il giorno 8 ottobre 2020 (o giorno 9 ottobre in caso di condizioni meteo avverse), le seguenti rive pubbliche 

vengono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle ore 6.00 alle ore 19.00:  
a) in Rio della Canonica, ai piedi di Ponte della Paglia, n° 093-10 (per stazionamento barche di scena) e 093-

11 (portico dell’edificio delle Prigioni), 
b) in Rio del Vin, inizio della sponda dal lato hotel Danieli, n° 093-08, 093-09,  
c) pontile pubblico con destinazione a Veritas, in Riva degli Schiavoni, fronte Prigioni-Hotel Danieli, in 

sostituzione di tale approdo, salvo diverso accordo stabilito con la società Veritas, dovrà essere consentito 

l'uso di una delle rive dell'area per il servizio di raccolta rifiuti urbani, dalle ore 07.00 alle 11.00, 
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d) Rio dei Greci, inizio della sponda lato San Marco, Ponte della Pietà, n° 094-04, 094-05.       
2) Le unità di scena e di servizio sono autorizzate alla circolazione in entrata e uscita dal Bacino San Marco, per 

accedere alle suddette rive di sosta, sempre in modo che non venga impedito il normale scorrimento del 

traffico.  
 

Location n. 2 – CAMPO S. LIO, CALLE DEL PARADISO, CAMPO S. MARIA FORMOSA, PONTE DI 

RUGA GIUFFA.  

1) Il giorno 9 ottobre, oppure il giorno 10 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, dalle ore 06.30 alle ore 

18.30, le seguenti rive pubbliche sotto riportate sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici:  
a) in Rio del Mondo Novo, Fondamenta del Dose, n° 073-01, 
b) in Rio della Fava, n° 078-11 (Campo della Fava), consentendo l’approdo dell’imbarcazione della società 

Veritas dalle ore 07.00 alle 11.00, n° 078-13 (Calle del Giazzo), n° 072-05 (Calle della Malvasia, Corte 

Forner), 
c) in Rio di Santa Marina, Campiello Santa Marina, n° 072-01, consentendo l’approdo dell’imbarcazione 

della società Veritas per il tempo del servizio giornaliero. 
 

Location n. 3 – CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO 

1) Il giorno 10 ottobre, oppure il giorno 12 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, dalle ore 06.30 alle ore 

15.30, le seguenti rive pubbliche sotto riportate sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici:  
a) in Rio del Pestrin-Paradiso e di S. Giovanni Laterano, n° 066-07 (Fondamenta dei Felzi, Calle delle 

Carozze), 066-09 (Calle Verrocchio), 074-02 (Calle Trevisana), 
b) in Rio dei Mendicanti, n° 066-10 (Campo SS. Giovanni e Paolo) in modo che sia possibile l’approdo 

dell’imbarcazione di Veritas per la durata del servizio e che sia consentito lo stazionamento delle gondole 

ai piedi di Ponte Cavallo, 066-11 (Fondamenta dei Mendicanti), dove è consentito l’eventuale approdo solo 

per il tempo delle operazioni di scarico e carico, se non occupata dalle imbarcazioni con stazio permanente 

sul posto. 
   

Location n. 4 – PONTE CONSAFELZI E FONDAMENTA FELZI, PONTE MINICH, CORTE SECONDA 

DEL MILION, PONTE SCALETA 

1) Il giorno 12 ottobre, oppure il giorno 13 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, dalle ore 17.00 alle ore 

05.00 del mattino seguente, le seguenti rive pubbliche sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi 

tecnici:  
a) in Rio del Pestrin-Paradiso e di S. Giovanni Laterano, n° 066-07 (Fondamenta dei Felzi), 066-09 (Calle 

Verrocchio), 074-02 (Calle Trevisana),  
b) in Rio dei Mendicanti, n° 066-10 (Campo SS. Giovanni e Paolo) consentendo lo stazionamento delle 

gondole presso il pontiletto riservato, 066-11 (Fondamenta dei Mendicanti), con le limitazioni sopra 

indicate, 
c) in Rio di S. Lio-Miracoli, n° 072-05 (Corte del Forner), 071-02 (fondamentina Case dei Polo, Ponte 

Scaletta), 
d) in Rio di Santa Marina n° 072-01 (Campiello Santa Marina), consentendo l’approdo dell’imbarcazione di 

Veritas per il tempo del servizio giornaliero. 

 

Comune di Venezia
Data: 05/10/2020, OR/2020/0000732

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 0
5/

10
/2

02
0,

 P
G

/2
02

0/
04

34
48

7

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


 

COMUNE DI VENEZIA 
Direzione  Servizi al cittadino e imprese 

Settore Mobilità e Trasporti 

Servizio Sportello 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 3 di 5 

 

Location n. 5 – CANAL GRANDE, NAVIGAZIONE VAPORETTO DI SCENA  

1) Il giorno 13 ottobre, oppure il giorno 14 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, dalle ore 18.30 alle ore 

04.30 del mattino seguente, sono autorizzate la navigazione e soste in Canal Grande di vaporetto, da impiegare 

esclusivamente come imbarcazione di scena, set per lo svolgimento di azioni sceniche, secondo le modalità di 

seguito riportate: 
a) partenza del vaporetto dal pontile di servizio Actv di Santa Chiara-Compartimentale, alle ore 18.00 circa, 

navigazione fino all’area di San Tomà-Ca’ Foscari, 
b) le svolte per cambio direzione di marcia sono consentite nello specchio acqueo tra le fermate di S. Angelo e 

San Tomà, e nell’area tra Rialto-Mercato e Ca’ d’Oro, esclusivamente nei tratti di maggiore ampiezza 

libera e manovrando in modo che non venga causato pericolo allo scorrimento del traffico, 
c) le suddette manovre, la navigazione e le soste del vaporetto (alla fermata di linea S. Angelo, dalle ore 01.00 

alle ore 04.00) saranno anche sorvegliate da operatori della società Actv, al fine di non costituire alcun 

ostacolo o rallentamento alle corse del trasporto di linea, 
d) saranno in attività alcuni subacquei, che dovranno operare secondo le norme di sicurezza vigenti, solo in 

area interdetta alla navigazione di qualsiasi unità nautica, 
e) i dispositivi di illuminazione a bordo del vaporetto dovranno essere impiegati in modo da ridurre 

l’abbagliamento di conducenti delle altre unità in navigazione, i proiettori dovranno essere puntati verso 

l’acqua solo dal lato interno dell’unità in direzione della sponda più vicina, il traffico eventualmente in 

transito dovrà essere instradato, dagli addetti alle riprese con opportuna segnaletica, oltre il lato esterno del 

vaporetto. 

 

Location n. 6 – SOTTOPORTEGO DELLA FURATOLA, CAMPIELLO ALBRIZZI, CALLE TAMOSSI, 

CORTE DELLA RAFFINERIA 

1) Il giorno 14 ottobre, oppure il giorno 15 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, dalle ore 18.00 alle ore 

03.00 del mattino seguente, le seguenti rive pubbliche sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi 

tecnici: 
a) in Canal Grande, Riva dell’Ogio, n° 028-01, consentendo la movimentazione delle imbarcazioni 

ormeggiate presso i pontili, 
b) in Rio delle Beccarie, retro della Pescaria di Rialto, n° 029-20, 
c) in Rio di S. Polo, n° 030-06 (inizio ramo laterale del rio), 031-09 (Calle Pezzana), 
d) in Rio di S. Cassian n° 028-08 (Ramo Albrizzi). 

 

Location n. 7 – PONTE DEL CRISTO, CAMPIELLO DEI MIRACOLI, CORTE SECONDA DEL 

MILION, CORTE DEL TEATRO MALIBRAN 

1)  Il giorno 15 ottobre, oppure il giorno 16 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, dalle ore 13.00 alle ore 

01.00 del giorno seguente, le seguenti rive pubbliche sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi 

tecnici: 
a) in Rio di S. Lio, n° 072-05 (Calle della Malvasia, Corte del Forner), 071-02 (Malibran, Case dei Polo), 
b) in Rio dei Miracoli, n° 070-03 (Campo chiesa dei Miracoli), 069-02 (Campo Santa Maria Nova), in modo 

che sia possibile l’eventuale transito di altre imbarcazioni nel rio e l’attività di noleggio gondole, 
c) in Rio di Santa Marina, Campiello Santa Marina, n° 072-01. 
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Location n. 8 – CALLE ZUANE, CALLE RIELO, CAMPO RUGA, VIA GARIBALDI, CALLE DEL 

FORNO, il giorno 16 ottobre, oppure il giorno 17 ottobre in caso di condizioni meteo avverse, 

1) dalle ore 11.00 alle ore 23.00 le seguenti rive pubbliche sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi 

tecnici: 
a) in Rio della Tana, Fondamenta della Tana, n° 103-26, 103-27, 103-28, 
b) in Rio di S. Anna, Fondamenta S. Anna, n° 103-05, 
c) in Canale di S. Pietro n° 101-03 (pontile pubblico di Calle dei Maraffoni). 

2) Dalle ore 12.00 alle ore 20.00, in Rio di S. Daniele-Rielo è interrotto il passaggio del traffico per alcuni periodi 

di non oltre 5 minuti alla volta, tramite sorveglianza della Polizia Locale e comunque con costante presenza e 

segnalazione degli addetti alle riprese. 
3) Saranno in attività degli operatori subacquei, che dovranno operare secondo le norme di sicurezza vigenti, in 

area interdetta alla navigazione e segnalati. 

 

Location n. 9 – PESCARIA DI RIALTO, FONDAMENTA FIANCO LA PESCARIA, PONTE DI RIALTO, 

il giorno 17 ottobre, oppure il giorno 19 ottobre in caso di condizioni meteo avverse,  

1) dalle ore 13.00 alle ore 22.00 le seguenti rive pubbliche sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi 

tecnici: 
a) in Rio delle Beccarie n° 029-20 (retro Pescaria), 
b) in Canal Grande, n° 028-01 (Riva dell’Ogio), approdo laterale al tesone della Pescaria, 029-01 (Campo 

della Pescaria) consentendo il funzionamento del pontile traghetto gondole adiacente, 029-03 (Campo 

dell’Erbaria, pontile merci). 
2) Dalle ore 14.00 alle ore 20.00, in Rio delle Beccarie è interrotto il passaggio del traffico per alcuni periodi di 

non oltre 5 minuti alla volta, tramite sorveglianza della Polizia Locale e comunque con costante presenza e 

segnalazione degli addetti alle riprese. 
 

Location n. 10 – FONDAMENTA ZATTERE AI SALONI, FONDAMENTA DI CÀ BALÀ, FONDAMENTA 

DELLA FORNASE, il giorno 19 ottobre, oppure il giorno 20 ottobre in caso di condizioni meteo avverse,  

1) dalle ore 06.00 alle ore 18.00 le seguenti rive pubbliche sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi 

tecnici: 
a) in Canale della Giudecca, Fondamenta delle Zattere, n° 055-04, 054-07, da occupare secondo le 

disposizioni di Autorità Portuale-Capitaneria di Porto,  
b) in Rio della Fornase, n° 054-03 e 054-04 (Fondamenta Soranzo della Fornase), impiegate anche per 

l’ormeggio di taxi di scena. 
2) Dalle ore 07.00 alle ore 17.00, in Rio della Fornase è interrotto il passaggio del traffico per alcuni periodi di 

non oltre 5 minuti alla volta, tramite sorveglianza della Polizia Locale e comunque con costante presenza e 

segnalazione degli addetti alle riprese. 
3) Gli operatori subacquei in attività sul posto dovranno agire secondo le regole di sicurezza vigenti. 
 

PRESCRIZIONI: 

1) la società incaricata delle riprese cinematografiche dovrà richiedere la vigilanza della Polizia Locale Servizio 

Sicurezza della Navigazione, 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; 
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2) l'uso delle rive riservate è consentito esclusivamente durante le fasce orarie di attività, rispettando comunque la 

precedenza alle destinazioni vigenti di tali rive per servizi pubblici (Veritas, gondole, taxi, ecc.), la sosta presso 

le rive dovrà avvenire con la costante presenza dei conducenti sul posto e sempre in modo che sia possibile il 

normale scorrimento del traffico; 
3) l’utilizzo delle imbarcazioni 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;   
4) anche la navigazione di tutte le unità nautiche impiegate si dovrà regolare in maniera che non sia ostacolata la 

viabilità dei canali, si dovranno seguire i sensi di marcia vigenti salvo dove diversamente autorizzato dalla 

presente ordinanza, la circolazione è consentita nella fascia oraria 00.00/24.00 solo per il tempo di svolgimento 

delle riprese e attività collaterali; 
5) 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. 
 

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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