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Oggetto:

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
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. Integrazione ordinanza n° 732/2020.
IL DIRIGENTE

Vista

l’ulteriore istanza presentata dalla società Elio Film a Settore Commercio Venezia – Servizio Sportello
Impresa 1 – Sportello Cinema, con prot. n. 468576 del 22/10/2020, per ottenere disposizioni di uso
riservato di approdi pubblici, in aggiunta a quanto già stabilito con ordinanza dirigenziale n° 732 del
05/10/2020, a servizio di attività di riprese cinematografiche;

Vista

la “Integrazione Relazione Descrittiva Riprese Cinematografiche” redatta dalla società incaricata
dell’organizzazione operativa delle riprese, presentata con la suddetta istanza;

Viste

le Ordinanze n° 732 e n° 745 del 09/10/2020 disposte per le riprese, tenuto conto delle disposizioni
stabilite con ordinanza n° 736 del 08/10/2020 per altra attività di riprese cinematografiche e delle
disposizioni permanenti d'uso delle rive pubbliche, ordinanze n° 739 del 21/12/2007, n° 70964 del
23/05/2001, e seguenti;

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:
1) Il giorno mercoledì 28 ottobre 2020 (o il giorno 29 ottobre in caso di condizioni meteo avverse),
a) viene riservato alla sosta per scarico e carico dei mezzi tecnici, imbarcazioni a servizio delle riprese, dalle
ore 13.00 alle ore 21.00, il pontile ad uso pubblico in Canal Grande-San Marco, Calle del RidottoGiustinian, riva n° 092-14.
2) Il giorno lunedì 9 novembre (o il giorno 10 novembre in caso di condizioni meteo avverse), dalle ore 15.30 alle
ore 03.00 del mattino successivo vengono riservate alla sosta dei mezzi tecnici le rive pubbliche:
a) n° 028-01 in Canal Grande-San Polo, Riva dell’Ogio,
b) n° 029-20 in Rio delle Beccarie, sul retro della Pesc aria di Rialto,
c) n° 031-09 in Rio di San Polo-tratto laterale, riva di Calle Pezzana.
3) Il giorno 9 novembre (o il giorno 10 novembre in caso di condizioni meteo avverse), dalle ore 15.30 alle ore
03.00 vengono riservate alla sosta dei mezzi tecnici le rive pubbliche:
a) n° 47-10 e 47-11 in Rio di San Barnaba, Fondamenta Alberti, ai sensi dell’ordinanza n° 736/2020 per le
attività di ripresa del film “Libra”, l’approdo a queste rive è autorizzato solo per il tempo delle operazioni
di scarico e carico, sempre subordinatamente alle esigenze di “Libra”, in alternativa sono riservate le rive in
Rio del Malpaga n° 048-01 di Calle del Tagiapiera e n° 048-02 di Calle del Spezier,
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b) n° 048-13 in Campo San Barnaba, dove lo stazionamento si dovrà regolare in rapporto agli ormeggi nella
sponda opposta, al fine di mantenere transitabile il rio,
c) n° 047-09 in Fondamenta Rezzonico.
4) Il giorno giovedì 12 novembre (o il giorno 13 novembre in caso di condizioni meteo avverse), dalle ore 16.00
alle ore 03.00 vengono riservate alla sosta dei mezzi tecnici le rive pubbliche:
a) pontile ad uso movimento merci del Molo di San Marco-”Todaro”, solo per il tempo delle operazioni di
scarico e carico, l’approdo rimane subordinato alle esigenze di scarico, carico e sosta per le attività del film
“Libra”,
b) in alternativa sono sono riservate le rive n° 092-17, di Campo S. Moisé ai piedi del ponte sul lato in
direzione S. Luca, n° 092-19 di Calle del Carro
5) Sono autorizzate alla circolazione nei percorsi sopra riportati le imbarcazioni impiegate per i trasporti del
materiale e attrezzature tecniche (dotate di autorizzazione comunale n° 62-53/B-261-209-272), limitatamente al
tempo dell’esigenza per le presenti attività e secondo le modalità indicate nelle “Prescrizioni”.
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;
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) dovrà in ogni caso essere assicurata l’immediata liberazione delle rive riservate 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);
4) 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;
5) 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;
6) 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.
7) 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
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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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