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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Riprese cinematografiche del Film “Libra” - Regolamentazione della viabilità nei rii e Canali della 
Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL -ICS) e temporanea sospensione di 
occupazioni di spazio/specchio acqueo e utilizzo esclusivo di rive pubbliche. Modifica data 

occupazione rive. 

 
IL DIRIGENTE 

Vista l’ordinanza dirigenziale n° 736 del 08/10/2020, contenente le disposizioni in oggetto per lo svolgimento 
delle attività di ripresa cinematografica e per le conseguenti attività di trasporto e circolazione acquea; 
 

Vista la comunicazione trasmessa con prot. n. 465913 del 21/10/2020 dalla società incaricata 
dell’organizzazione delle riprese, di modifica esclusivamente della data di attività in una delle “location” 
previste dall’ordinanza n° 736, con le stesse modalità di svolgimento; 
 

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 “Libra”, è modificata la data di occupazione delle rive 
pubbliche nell’area riportata di seguito, viene quindi sostituito dal presente il paragrafo “Location n. 3” 
dell’ordinanza n° 736/2020, rimanendo valide le altre disposizioni di tale ordinanza e le Prescrizioni, alle quali si 
rimanda anche per la presente disposizione: 
 
Location n.3 - AREA BECCARIE, BOTERI, CARAMPANE  

1) Le rive pubbliche sotto elencate, sono riservate al carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici, con data 
anticipata dalle 7,00 del 22 ottobre alle 23,59 del 25 ottobre, e, solo in caso di posticipo riprese, dalle ore 8.00 
del giorno 1/11 alle ore 23.59 del 7/11:  
a) Canal grande: 027-02, 027-01, 028-01, 029-01 (riva di scena), 029-02, 029-03, 029-04, 029-07, 029-08, 

029-10, 032-04, 071-05, 071-04, 064-11, 024-01, 024-02, 023-01, 022-01, allo stesso uso sono riservati gli 
ormeggi “a pettine” in Riva dell’Ogio davanti hotel Orologio, 

b) Rio de le Becarie: 029-20, 
c) Rio dei SS Apostoli: 064-10,  
d) Rio de la Madoneta: 032-05, 
e) Rio de le Erbe: 031-03,  
f) Rio de S. Agostin: 031-06, 035-01, 
g) Rio de S. Polo: 031-09, 030-04, 
h) Rio de S. Cassiano: 028-08, 028-09, 028-10, 027-06, 028-13. 

 
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. 
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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. 

per Il Dirigente Arch. Loris Sartori 
Dott.ssa Anna BRESSAN 

(*) atto firmato digitalmente 
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