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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Riprese del film “The Colours of Love and Death” - 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 incaricata dell’organizzazione a Venice Film Commission-

Sportello Cinema, con PG/2021/523729 del 15/11/2021, comprendente la documentazione 

descrittiva delle attività da svolgere nell’ultima versione prodotta; 

  

Preso atto degli accordi stabiliti, in rapporto alla necessità operative comunicate dalla società incaricata 

Mestiere Cinema, nel corso di riunione di servizio del giorno 17 novembre nella sede del Servizio 

Trasporti e Concessioni Acquei; 

 

Tenuto conto del parere inviato sull’istanza da Polizia Locale –Servizio Sicurezza della Navigazione con nota 

PG/2021/520295, in particolare per quanto riguarda le modifiche alla viabilità acquea, occupazioni 

di rive pubbliche e impiego di unità nautiche; 

   

Visti  − le Ordinanze n. 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, 

− 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 Colours of Love and Death”, vengono istituite le seguenti 

modifiche alla viabilità acquea, limitazioni al traffico e sospensione di rive pubbliche: 

 

1) Il giorno sabato 20 novembre 2021,  

a) per l’attività in zona Campiello del Piovan e Campo San Giacomo dell’Orio: 

i) la riva pubblica del campiello, in Rio di San Zan Degolà, n° 022-15, è riservata alle riprese per lo 

stazionamento di gondola di scena e delle unità a motore di servizio, dalle ore 06:00 alle 14:00, 

subordinatamente allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti urbani e con le modalità indicate nelle 

sotto riportate “Prescrizioni” per quanto riguarda gli altri trasporti, 

ii) è autorizzato, dalle ore 07:00 alle ore 09:00, lo stazionamento della gondola a lato della suddetta riva, 

in parte sotto il ponte di Ruga Vecchia; 

b) per l’attività in zona Corte Canal, Ponte della Lacca, Rio delle Muneghette, 

i) sono riservate allo stazionamento dei mezzi tecnici di supporto, dalle ore 11:00 alle ore 19:00 

(limitatamente alle fasce orarie di scarico e carico scenografie e attrezzature), la riva di Rio e 

Fondamenta dei Tolentini n° F_033-45, in prossimità del Campazzo dei Tolentini-Calle dei Amai, per lo 
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stazionamento di una imbarcazione, le rive 033-02 e 033-03 in Rio Marin, Fondamenta Cappello o 

Gradenigo, per lo stazionamento di tre imbarcazioni. 

 

2) Il giorno lunedì 22 novembre,  

a) per l’attività in zona Campo San Rocco: 

i) viene istituito il blocco del traffico acqueo nel rio della Frescada, incrocio con il rio di San Pantalon, nella 

fascia oraria tra le ore 11:00 e le ore 15:00 circa, per tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, per 

alcuni periodi di 3 minuti ogni 15 minuti, le relative segnalazioni dovranno essere costantemente 

assicurate da incaricati della società di produzione, 

ii) dalle ore 06:00 alle ore 15:00, limitatamente alla durata delle riprese nell’area, sono riservate all’attività 

le rive n° 034-17 e 034-18, in Campo Castelforte e inizio Rio della Frescada, e per lo stazionamento 

delle unità di servizio la riva n° 033-17 in Rio di San Pantalon, Campiello Mosca, e la riva n° 043-02 

all’inizio del rio dei Carmini-Santa Margherita; 

b) per l’attività in zona Campo San Boldo: 

i) sono riservate allo stazionamento dei mezzi tecnici, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 circa, la riva n° 030-

01 di Campo San Boldo e il tratto di sponda ad uso pubblico di Fondamenta del Parucheta (n° F_022-

015), gli stazionamenti e le operazioni di movimento materiali presso tali rive dovranno essere 

coordinate con le occupazioni di gondole, autorizzate con specifica ordinanza. 

 

3) Il giorno mercoledì 24 novembre,  

a) per l’attività in zona Riva Sette Martiri, Ponte Veneta Marina, Giardini di Castello: 

i) dalle ore 10:00 alle ore 17:00, sono riservate all’attività e allo stazionamento unità di servizio le rive 

all’inizio del rio di San Isepo, n° 103-15 lato Riva Sette Martiri (con eventuale precedenza a Veritas, 

impiegata come approdo alternativo in caso di alta marea), n° 103-14 di Calle San Domenico, n° 104-

06 lato Largo Marinai d’Italia-riva della Partigiana; 

b) per l’attività in zona Ponte Minich-Ponte Tetta: 

i) sono riservate allo stazionamento dei mezzi tecnici e di scena, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 circa, il 

tratto di sponda ad uso pubblico di Fondamenta Felzi ai piedi di Ponte Minich, la riva n° 066-06 ai piedi 

di Ponte dell’Ospealetto-Calle Tetta, 

ii) dalle ore 16:30 alle ore 18:00, viene istituito il blocco del traffico acqueo nel rio di Santa Marina e di 

San Giovanni Laterano, all’incrocio con il rio della Tetta, per tutte le imbarcazioni sia a remi che a 

motore, per alcuni periodi di 2 minuti ogni 15 minuti, le relative segnalazioni dovranno essere 

costantemente assicurate da incaricati della società di produzione, posizionati ai margini dell’area 

interdetta. 

 

4) Il giorno giovedì 25 novembre,  

a) per l’attività nell'area di Campo Santo Stefano e San Samuele: 

i) dalle ore 10:00 alle ore 20:00, è riservata allo stazionamento unità di servizio la riva n° 083-03, all’inizio 

di Rio dell’Orso, Fondamenta Barbaro,  

ii) dalle ore 14:00 alle ore 20:00 è riservata la riva pubblica di Campo San Samuele, in Canal Grande, n° 

083-20. 

 

5) Il giorno venerdì 26 novembre,  

a) per l’attività nell'area di Campo Santa Maria del Giglio: 
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i) dalle ore 10:00 alle ore 12:00, è autorizzata la sosta delle unità di servizio presso le rive di Rio 

dell’Alboro-Ostreghe n° 087-03 e n° 087-04, calli della Vida e Rombiasio, con stazionamento limitato al 

solo tempo delle operazioni di scarico e carico,  

ii) dopo il termine delle suddette operazioni e dopo il servizio di raccolta rifiuti urbani, le unità sono 

autorizzate a stazionare, fino alla conclusione delle lavorazioni, presso la riva n° 087-02 di Fondamenta 

della Fenice a lato di Ponte Maria Callas. 

b) per l’attività in zona Fondamenta del Malcanton, Fondamenta del Gaffaro: 

i)  sono riservate alle operazioni di scarico e carico e stazionamento dei mezzi tecnici e di scena, 09:00 

alle ore 20:30, le rive pubbliche n° 033-21, in rio del Gaffaro ai piedi di Ponte Marcello, consentendo lo 

svolgimento dell’attività di raccolta rifiuti urbani, n° 043-02, inizio del rio dei Carmini-Santa Margherita, 

e il tratto di sponda fronte Corte del Basegò, all’inizio del rio del Malcanton da Rio Novo,  

ii) dalle ore 15:00 alle ore 20:00 circa, viene istituito il blocco del traffico acqueo nei rii del Gaffaro e del 

Malcanton, da Ponte Marcello all’uscita in Rio Novo, per tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, 

comprese le unità occupanti spazi acquei permanenti nell’area, per alcuni periodi intermittenti di 3 

minuti, per la regolazione e vigilanza del traffico acqueo la società di produzione dovrà richiedere la 

presenza di Agenti di Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione, provvedendo comunque con 

propri incaricati alle attività di segnalazione, come indicato dagli Agenti in servizio. 

 

6) Il giorno lunedì 29 novembre,  

a) per l’attività in zona Campiello Barbaro, Calle Ca’ Dario: 

i) dalle ore 11:00 alle ore 16:00, è riservata allo stazionamento unità di servizio la riva n° 055-10 in Rio 

della Fornace, Fondamenta di Ca’ Balà, 

ii) è autorizzato nella stessa fascia oraria il transito delle imbarcazioni di servizio nel tratto iniziale di rio 

delle Toreselle fino a Campiello Barbaro; 

b) per l’attività in zona Campo San Vio, Fondamenta Bragadin: 

i) sono riservate allo stazionamento dei mezzi tecnici e di scena, dalle ore 12:00 alle ore 22:30, le rive 

pubbliche in Rio di San Vio n° 053-17, Campo San Vio, e n° 053-16, Fondamenta Bragadin. 

 

7) Il giorno martedì 30 novembre,  

a) per l’attività in zona ferrovia, Piazzale Santa Lucia: 

i) dalle ore 11:00 alle ore 15:00 è riservato allo stazionamento unità di servizio il tratto di sponda a lato 

della riva n° 020-06, in Canal Grande, tra il pontile galleggiante riservato ai motoscafi “Granturismo” e 

Ponte della Costituzione. 

 

8) Per l’attività nell’area di Corte del Duca Sforza nei giorni 29-30 novembre e 1-2 dicembre, rive pubbliche in 

Canal Grande sono riservate allo stazionamento delle unità di scena e di servizio, come di seguito indicato: 

i) la riva n° 083-20 di Campo San Samuele è riservata il giorno 29 novembre dalle ore 09:00 alle ore 

18:00, il giorno 30 novembre dalle ore 11:00 alle 22:00, il giorno 1° dicembre dalle ore 09:00 alle ore 

21:00, il giorno 2 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 21:00, sempre consentendo lo svolgimento 

giornaliero del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, 

ii) la riva n° 083-19 di Corte Duca Sforza è riservata i giorni 29-30 novembre dalle ore 11:00 alle ore 

21:30, il giorno 1° dicembre dalle ore 09:00 alle ore 20:00, il giorno 2 dicembre dalle ore 07:30 alle ore 

19:30. 
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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. 

 

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’art icolo 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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