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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 ordinanza n° 

736/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n° 736 del 08/10/2020, che ha istituito temporanee modifiche alla viabilità acquea e uso di 

rive pubbliche in varie zone del centro storico di Venezia, per l’attività in oggetto, disposta a seguito di 

istanze presentate a Venice Film Commission-Sportello Cinema e degli accordi preventivi stabiliti con i 

coordinatori delle riprese; 

 

Visti le successive richieste di modifica del calendario delle attività di ripresa e delle conseguenti limitazioni 

alla viabilità necessarie, inviate a Sportello Cinema in data 27 e 28/10/2020, motivate dal forzato periodo 

di sospensione delle lavorazioni; 

il parere inviato da Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione, che riporta conferma della 

disponibilità alla fornitura dei servizi di supporto e vigilanza, per la regolazione della viabilità e per la 

sicurezza della navigazione; 

 

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 

Per la continuazione delle riprese cinematografiche del Film “Libra”, che si svolgeranno in alcuni rii all’interno 

della Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL-ICS), le presenti disposizioni di 

regolazione della viabilità e uso di rive pubbliche sostituiscono quelle stabilite dall’ordinanza n° 736/2020, per le 

attività dalla data odierna fino a fine lavorazioni: 

 

Location n. 1 – CANAL GRANDE VICINANZE CAMPO S. MARIA DEL GIGLIO  

1) Sono autorizzati il transito in Canal Grande da Punta della Dogana (con scorta di Polizia Locale) e l’ormeggio 

del pontone con gru “Santa Marta” 6V30555 (dimensioni m. 36 x 9,5, Autorizzazione n° 92) della ditta Boscolo 

Bielo Ivano srl nell’area prospiciente la facciata di Hotel Gritti, per movimentazione materiali: 
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a) per la fase di montaggio (1 g): il giorno 17/11 o 18/11, anche in rapporto alle condizioni meteo, tra le 7:00 

e le 16:00, riprese il giorno 19/11 a seguito del montaggio e apertura del Ponte Votivo per la festività 

Madonna della Salute, 

b) per la fase di smontaggio (1 g): un giorno tra 23/11 e 24/11, tra le 7:00 e le 16:00, operazioni da eseguire in 

maniera che non ci siano interferenze con l’attività di smontaggio del Ponte Votivo.  

2) Le seguenti rive pubbliche vengono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 6:00 del 

giorno 29/10 alle 24:00 del giorno 1/11 e dalle 7:00 del giorno 16/11 alle 24:00 del giorno 24/11:  

a) in Canal Grande: n° 092-15, 092-14 (pontili in Calle del Ridotto Giustinian e Calle 13 Martiri), 052-02, 

053-17, 053-18, 053-19, 056-01, 085-06, 083-11 (San Vidal), riva pubblica in Canal Grande alla 

confluenza con Rio de la Salute, 
b) in Rio de l‘Orso: 083-08 - solo per il giorno 30/10 o 19/11,  
c) Bacino San Marco: pontile del molo Todaro, pontile merci Prigioni-hotel Danieli,  
d) Rio dei Giardinetti-Luna: 092-10,  
e) Rio di S. Barnaba: 047-07, 047-08, 047-09, 047-10,  
f) Rio S. Vidal: 083-11, 083-12,  
g) Rio delle Veste: 087-01, 087-02,  
h) Rio dei Barcaroli: 092-19 e Rio S.Luca /Rossini: 080-11, 080-10, 081-05,  
i) Rio Sant’Angelo: 081-09,  
j) Rio de Santa Maria Zobenigo: 086-03, 086-02,  
k) Rio de San Maurizio: 086-04, 085-05, 
l) Rio del Santissimo: 085-07,  
m) Rio Ca’ Garzoni: 083-02, 082-02, 083-04, 
n) Rio di Ca Corner: 082-01,  
o) Rio di Ca’ Michiel: 081-10. 

 

Location n. 2 - RIO SAN ZAN DEGOLÀ, RIO S GIACOMO, RIO SAN BOLDO, RIO DE LE DO TORRE 

AREA S. GIACOMO DE L’ORIO, CAMPO SAN BOLDO, RIO TERA’ SECONDO, PONTE DEL 

FORNER, RAMO SECONDO DEL TEATRO  

1) Sono temporaneamente sospese le occupazioni con ormeggi di imbarcazioni nelle seguenti aree: 

a) nel tratto di rio di San Zan Degolà tra Ponte delle Oche e Ponte Bembo-Campo San Zan Degolà, dalle ore 

8.00 del giorno 5/11 alle ore 10.00 del 8/11, 

b) nel tratto di rio di San Boldo tra Ponte Storto e la confluenza con Rio de le do Torre e nel tratto di Rio San 

Giacomo de l’Orio da Ponte Parucheta alla confluenza con il Rio de S. Boldo dalle ore 8.00 del giorno 5/11 

alle ore 10.00 del 8/11.  

2) Le rive pubbliche sotto riportate sono riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici, dalle ore 8.00 

del giorno 4/11 alle ore 23.59 del 9/11 e, solo in caso di posticipo riprese, dalle ore 8.00 del giorno 15/11 alle 

ore 23.59 del 21/11:  

a) in Canal Grande: n° 027-02, 027-01, 028-01 (l’uso questo approdo è consentito in tale periodo, ad 

eccezione della fascia oraria dalle ore 15.30 del giorno 9/11 alle ore 03.00 del giorno successivo, con 

ordinanza n° 781 del 26/10/2020 è stato già riservato ad altra attività), 029-01, 029-02, 029-03, 029-08, 

029-10, 032-04, 071-04, 071-05, 064-11, 023-01, 022-01, 024-01, 024-02, 

b) vengono riservati alla stessa destinazione i posti “a pettine” in Riva dell’Ogio, davanti Hotel Orologio, 
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c) in rio delle Becarie: 029-20, rio de la Madoneta: 032-05, rio de le Erbe: 031-03, 031-02, rio de S. Agostin: 

031-06, 035-01, 021-10, 030-07, Rio de S. Polo: 031-09, 030-04, rio de le Do Torre: 027-08 (riva di scena), 

027-09, rio de S. Boldo: 022-08, 030-01 (rive di scena) e in fondamenta del Parucheta, 030-02, rio de S. 

Cassiano: 028-08, 028-09, 028-10, 027-06, 028-13, rio del Megio: 022-03, 022-02, rio de San Zan Degolà: 

022-17, 021-05, 022-10 (rive di scena), 021-10,  021-09, 021-08, 021-07, 022-13, 022-15, 022-16, 021-04, 

022-18, 022-19, 021-03, 022-20, 022-21, 021-02, 021-01.  

3) Sono anche riservate alle riprese, per completamento con manufatti temporanei o per occupazione con 

attrezzature tecniche:   

a) la riva n° 021-05 in rio de San Zan Degolà, Ramo del Cazza – fino al 9/11, per presenza di praticabile in 

legno provvisorio a coprire i gradini, 

b) riva a lato di Ponte delle Oche n° 022-10 – fino al 9/11, per presenza praticabile in legno provvisorio a 

coprire i gradini, 

c) riva a lato di Ramo del Teatro n° 027-08, in Rio de le do Torre – fino al 9/11, per presenza praticabile in 

legno provvisorio a coprire i gradini, 

d) una riva pubblica in Rio de San Zan Degolà, tra quelle sopra riportate, per ormeggio imbarcazione tipo 

mototopo con braccio cinematografico di piccole dimensioni a bordo. 

4) È interrotto il passaggio del traffico acqueo, per alcuni brevi periodi ripetuti di non oltre 5’ alla volta:  

a) nel tratto di Rio di S. Boldo tra Ponte Storto e la confluenza con Rio de Le Do Torri (salto ponte/barca), 

b) in Rio de S. Giacomo de l’Orio da Ponte Parucheta alla confluenza con Rio di S. Boldo, 

c) in Rio de S. Zan Degola da Ponte Oche a Ponte Bembo (salto barca/barca).  

5) È autorizzata come di seguito la circolazione e sosta di unità nautiche di servizio:  

a) presenza n° 4 imbarcazioni tecniche tipo zatterino con a bordo proiettori luminosi su stativo e generatore 

per illuminazione canali stretti in notturna: una per trasporto proiettore presso Rio de Sant’Agostin in 

prossimità del ponte di Ruga Vecchia e altra per trasporto  proiettore presso lo stesso rio in prossimità del 

ponte di Sant’Agostin, una con proiettore in barca presso Rio de San Boldo, una con proiettore presso Rio 

de le Do Torre, altre barche di scena; 

b) imbarcazioni in stazionamento operativo nel rio di San Zan Degolà: una patana ormeggiata alla riva di 

Ramo del Cazza, un taxi AMBROGIO targa VE 8892 (Autorizzazione noleggio n° 37) ormeggiato alla riva 

in Rio terà Isola, un taxi AMORE, targa VE 9395 (Licenza n° 178) in movimento per scena con salto in 

barca, una patana con sabbia a bordo in sosta alla riva di Ponte delle Oche, un natante “motoscafo Aqua 

Nova” LV67916, una barca d’appoggio di tipo “cofano” LV43853, altre barche di scena; 

c) nel rio de San Boldo: una patana con paiolato e sabbia, per scena salto su barca, un natante “motoscafo 

Aqua Nova” LV67916, una barca d’appoggio di tipo “cofano” LV43853; 
d) saranno anche immersi per attività di sorveglianza e sicurezza alcuni sommozzatori della società Idra. 

 

Location n.3 - AREA BECCARIE, BOTERI, CARAMPANE  

1) Sono riservate al carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici dalle 7,00 del 14/11 alle 23,59 del 21/11, le 

rive pubbliche:  

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,  
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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. 

 

Location n.4 - RIO DE SANTA MARINA, RIO DE S GIOVANNI LATERANO, RIO DE LA TETTA, RIO 

DE S SEVERO, RIO SAN ZANINOVO, RIO MONDO NOVO 

AREA PONTE CONSAFELZI E REMEDIO 

1) Sono sospese dalle ore 8.00 del 8/11 alle 10.00 del 14/11 le occupazioni di spazio-specchio acqueo in tratto di 

Rio S. Marina, dalla confluenza con Rio di S. Giovanni Laterano e Rio della Tetta fino ai ponti dei Consafelzi e 

Minich, presso gli ormeggi sospesi è autorizzato lo stazionamento di alcune barche - mezzi di scena (per salto 

stunt durante colluttazione su ponte). 

2) Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici, dalle ore 8.00 del 5/11 alle 23.59 

dell’15/11:  

a) Rio di Santa Marina: 066-09, 074-01, 072-01, 074-02, tratto ad uso pubblico di Fondamenta Felzi (rive di 

scena), 

b) Rio di San Giovanni Laterano: 066-08, 066-07, 066-06 (rive di scena), 075-01, 

c) Rio de la Tetta: 074-03 (riva di scena), 

d) Rio San Severo: 076-19, 074-04, 076-20,  

e) Rio dei Mendicanti: 065-09, 065-07, 066-10, 065-06, 

f) Rio dei Miracoli: 069-02, 070-01,  

g) Rio di Ca' Widmann: 069-01, 061-11, 061-10, 061-09, 

h) Rio dei Santi Apostoli: 069-10, 069-11, 064-08, 069-09, 

i) Rio del Mondo Novo: 078-08, 078-07, 074-07, 074-08, 074-09, tratto di fondamenta ad uso pubblico di 

Campiello Querini,  

j) Rio de San Zaninovo: 093-01, 079-06 (rive di scena). 

3) È autorizzata la circolazione e sosta di imbarcazioni con a bordo proiettori luminosi su stativo e generatore:  

a) una in Rio di Santa Marina, altezza Ponte del Cristo e altra all’altezza di Calle del Remer, 

b) due in Rio di San Giovanni Laterano, Ponte Muazzo, 

c) due in Rio de la Tetta,  

d) una in Rio del Mondo Novo, in prossimità di Ponte Pasqualigo, 

e) due mezzi tecnici con braccio cinematografico a bordo: uno tra Ponte Minich e Ponte Consafelzi, l’altro 

oltre Ponte Consafelzi, 

f) un natante per appoggio: cofano LV43853. 

4) Il passaggio del traffico acqueo, durante le fasce orarie delle riprese nel periodo sopra riportato al punto 1), è 

così regolato: 

a) blocco intermittente di non oltre 5’ alla volta in Rio di S. Marina, confluenza con Rio di S. Giovanni 

Laterano e Rio della Tetta compresi,  

b) blocco intermittente di non oltre 5’ alla volta in Rio del Mondo Novo, area alla confluenza con Rio di S. 

Zaninovo.  
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5) Durante le fasce orarie delle lavorazioni è autorizzata la circolazione in doppio senso nel rio di S. Giovanni 

Laterano e nel rio della Tetta delle unità di servi, in ogni caso consentendo il flusso del traffico nei sensi 

normalmente vigenti. 

6) È autorizzata, con obbligo di immediata rimozione dopo il periodo d’uso, l’infissione di elementi di sostegno 

per luci di piccole dimensioni a batteria (peso 1,5kg ciascuna) nell’area di Rio Santa Marina in prossimità della 

confluenza con i rii della Tetta e di S. Giovanni Laterano e prospicienti la facciata del palazzo centrale, in modo 

che non possano danneggiare eventuali linee di servizi interrate nell’alveo del canale, in modo che non 

costituiscano pericolo alla normale navigazione nel rio e che non impediscano la visibilità dai fori finestra degli 

edifici circostanti; 

7) Saranno presenti per attività di sorveglianza e sicurezza alcuni sommozzatori della società Idra. 

 

Location n.5 - RIO DE SANT’APONAL - RIO BECCARIE, RIO DEI MELONI 

AREA BOTERI, CARAMPANE, ALBRIZZI, FURATOLA 

1) Sono temporaneamente sospese le occupazioni di spazio-specchio acqueo, dalle ore 8.00 del 2/11 alle 10.00 del 

7/11 in Rio di S. Aponal, tra Ponte Storto e Ponte de la Furatola, e in Rio dei Meloni fino a Ponte-Campiello 

dei Meloni, per la ripresa di scena con barca in movimento. 

2) Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici, dalle ore 07.00 del 31/10 alle 23.59 

del 7/11 e, solo in caso di anticipo delle riprese, dalle ore 8.00 del giorno 25/10 alle ore 23.59 del 31/10:    

a) Canal Grande: 027-02, 027-01, 028-01, 029-01, 029-02, 029-03, 029-04, 029-07, 029-08, 029-10, 032-04, 

071-05, 071-04, 064-11, 023-01, 022-01, 024-01, 024-02, allo stesso uso sono riservati gli ormeggi “a 

pettine” in Riva dell’Ogio davanti hotel Orologio,  

b) Rio de le Becarie: 028-04, 029-15, 029-14, 029-13, 028-08, 028-05, 028-06, 028-07 (rive di scena) 028-09, 

029-20, 

c) Rio dei Meloni: 032-01 (riva di scena / sandolisti) – solo per il giorno di svolgimento delle riprese, 

d) Rio de la Madoneta: 032-05, 

e) Rio de le Erbe: 031-03, 031-02, 

f) Rio de S. Agostin: 021-10, 031-06, 035-01, 030-07,  

g) Rio de S. Polo: 031-09, 030-04, 

h) Rio de S Boldo: 022-08, 030-01 e riva tratto ad uso pubblico di Fondamenta Parucchetta, 

i) Rio de S. Cassiano: 028-08, 028-09, 028-10, 027-06, 028-13, 

j) Rio del Megio: 022-03, 022-02, 

k) Rio de San Zan Degolà: 022-13, 022-15, 022-16, 022-17, 022-18, 022-19, 021-03, 022-20, 022-21, 021-02, 

021-01, 021-04, 021-10. 

3) Nei due giorni delle riprese è autorizzata la circolazione nel Rio de le Becarie e di S. Aponal di imbarcazione 

“zatterino” con piccolo braccio cinematografico a bordo.     

4) Il traffico acqueo in Rio de le Beccarie-S. Aponal viene limitato con blocco intermittente di non oltre 5’ alla 

volta, nel tratto tra Ponte Storto e Ponte de la Furatola, nei due giorni delle riprese. 

5) Negli stessi due giorni e durante la fascia oraria di attività, sono autorizzati lo stazionamento nell’area di due 

barche tipo “zatterino”, con a bordo proiettori luminosi. 

6) Per il periodo riportato al punto 3) è autorizzata la circolazione nei rii della zona del natante cofano LV43853, 

delle barche di scena e del motoscafo “Aqua Nova” LV67916, solamente per quanto consentito dalla 

conformazione dei rii, dei ponti e dalle occupazioni di spazio acqueo. 
7) Saranno anche presenti per attività di sorveglianza e sicurezza alcuni sommozzatori della società Idra.  
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Location n.6 - BACINO SAN MARCO, RIO CANONICA, PIAZZA E PIAZZETTA SAN MARCO, 

PALAZZO DUCALE  

1) Rive pubbliche riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici, dalle ore 7.00 del 30/10 alle 23.59 

del 7/11: 

a) Canal Grande: 092-14, 092-15 (Ca’ Giustinian e Calle 13 Martiri), 

b) Bacino San Marco: pontili pubblici ad uso movimento merci in Molo-Todaro e prospicente Prigioni-hotel 

Danieli, 

c) Rio dei Giardinetti-Luna: 092-10, 

d) Rio delle Veste: 087-01, 087-02, 

e) Rio dei Barcaroli: 092-19, 

f) Rio di S. Luca/Rossini: 080-11, 080-10, 081-05, 

g) Rio dei Scoacamini: 091-08, 

h) Rio dei Ferali: 091-02, 092-29, 

i) Rio de la Canonica: 093-10, 092-06, 093-11, 093-13 (rive di scena), - 1 giorno di riprese 

j) Rio del Vin: 094-08, 094-07, 

k) Rio di Sant’Angelo: 081-09. 

2) Il traffico acqueo è limitato con blocco intermittente di non oltre 5’ alla volta, in Rio della Canonica nel tratto 

compreso tra Bacino San Marco e Ponte della Canonica, tra le ore 16.00 e le 21.00 del giorno 3/11 o 4-5/11 in 

caso di condizioni meteo avverse, per il passaggio di barche di scena nel rio.  

3) Subordinatamente all’autorizzazione degli enti competenti per la gestione tecnica di Palazzo Ducale e secondo 

le eventuali prescrizioni che saranno indicate, è consentito il montaggio temporaneo (installazione dal 26 al 

30/10, fino al 9/11) di pontili fissi in Rio della Canonica in corrispondenza della Riva Bagni di Palazzo Ducale 

e il posizionamento n° 4 pali per il relativo ormeggio. I due pontili avranno la larghezza di circa m. 3 e una 

profondità di m. 2,5 (comunque in modo che il pontile temporaneo non vada oltre la sporgenza dei pali “da 

casada” presenti sul posto). 

4) È autorizzato lo stazionamento del pontone S. Basilio 6V40036 (dimensioni m. 30 x 8, autorizzazione 

comunale n° 136L) della ditta Boscolo Bielo srl, per posizionamento a bordo di luci su gru, presso il pontile 

pubblico del Molo-Todaro, è consentita l’eventuale rimozione, con obbligo di immediato ripristino dopo lo 

stazionamento e le operazioni di scarico e ritiro attrezzature, dei 2 pali presenti in testa al pontile, 

a) periodo: dalle ore 16.00 del 2/11 fino alle 6.00 del 3/11, dalle ore 16.00 del 3/11 fino alle 6.00 del 4/11, 

dalle ore 16.00 del 4/11 alle ore 6.00 del 5/11 e dalle ore 16.00 del 5/11 alle 6.00 del 6/11, 

b) l'occupazione del pontile pubblico è consentita esclusivamente durante le fasi operative dei trasporti, con 

gli addetti sempre sul posto, sia per le soste nel bacino di San Marco che per il trasferimento in area retro 

Punta Dogana si dovrà acquisire autorizzazione della Capitaneria di Porto.  

5) È autorizzata la circolazione nel rio della Canonica, in doppio senso nel tratto tra Ponte della Paglia e Ponte 

della Canonica, solo durante la fascia oraria di svolgimento delle riprese,  

a) di un mototopo con a bordo braccio cinematografico, 

b) barca di scena che entra in rio da Ponte della Paglia e ormeggia presso porta acqua di Palazzo Ducale, 

c) un natante di supporto cofano LV43853, 

d) alcune barche di scena: 4 taxi, 4 gondole, motoscafo “Aqua Nova” LV67916. 
6) Saranno anche presenti per attività di sorveglianza e sicurezza alcuni sommozzatori della società Idra. 
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Location n.7 - CANAL GRANDE DA BACINO S. MARCO A PONTE ACCADEMIA, CALLE CA' 

GENOVA, CAMPO SAN VIO 

1) Sono temporaneamente sospese le occupazioni di spazio-specchio acqueo, in Canal Grande nell’area 

circostante la riva di Calle Ca’ Genova, per permettere l’ormeggio della barca di scena presso il pontile 

provvisorio di scena, dal giorno 6/11 al giorno 20/11, per l’eventuale rimozione delle strutture d’ormeggio si 

dovranno stabilire accordi con i concessionari interessati. 

2) Rive riservate per carico/scarico e stazionamento mezzi tecnici. Dalle ore 7.00 del 2/11 alle 23.59 del 20/11:  

a) Canal Grande: 083-07 (riva di scena) con pontile provvisorio interdetto al pubblico, 085-06, 053-19, 052-

02, 084-03, 056-01, 

b) Rio di San Vidal: 083-11, 083-12,  

c) Rio de l'Orso: 083-08 - solo giorni di riprese, 

d) Rio del Santissimo: 085-07 - solo giorni di riprese, 

e) Rio di San Vio: 053-18, 053-17. 

3) Sono autorizzati il posizionamento di pontile fisso provvisorio in Canal Grande con passerella in appoggio ai 

gradini della riva pubblica 083-07 (Calle Ca’ Genova), di dimensioni m. 6 x 2, ingombro totale di pontile e 

passerella, e l’infissione di n° 6 pali a partire da una distanza minima di 2 m dalla riva e dai muri, nel periodo 

dal giorno 6/11 (montaggio) al 20/11 (smontaggio), 

a) dovrà essere immediatamente ripristinato, al termine delle esigenze, lo stato delle strutture pubbliche 

d’ormeggio e segnaletica eventualmente manomesse per fare posto al pontile provvisorio. 

4) È autorizzata la circolazione nella zona di imbarcazioni di scena e servizio, con attività di sorveglianza da 

concordare preventivamente con Polizia Locale, qualora fosse necessaria la regolazione del traffico:  

a) imbarcazione tipo mototopo (camera boat) con braccio cinematografico a bordo per riprese ormeggio della 

barca di scena in Canal Grande presso Calle Ca’ Genova, entrata da Bacino San Marco, 

b) un natante di supporto, cofano LV43853, 

c) alcune barche di scena in Canal Grande,  

d) una imbarcazione “topetta” 6V30309/ RV05147 (autorizzazione noleggio n° 34), 

e) due imbarcazioni “topo” di portata 90 ql e altro di portata 120 ql con gru (ormeggiato con finti lavoratori a 

bordo), da impiegare come unità di scena o per attività di trasporto per conto terzi, 

f) due gondole, due taxi, motoscafo “Aqua Nova” LV67916. 

 

Location n.8 - CAMPO E CALLE E RAMO DE CASTELFORTE, CALLE FIANCO LA SCUOLA, PONTE 

E CALLE DELLA SCUOLA, CAMPO SAN ROCCO, CALLE TINTORETTO 

1) Le disposizioni istituite dall’ordinanza n° 736/2020 sotto la medesima dicitura “Location n.8” qui riportata, 

vengono completamente annullate. 

 

TRANSITI IN AMBITI DI SCENA 

1) Nel periodo di tempo tra il 27 ottobre e il 20 novembre, si dà facoltà di utilizzo esclusivo di tratti di alcuni dei 

canali sopra riportati, finalizzato ad ulteriori necessità connesse all’attività di riprese, per la circolazione al loro 

interno del motoscafo Aqua Nova LV67916 e imbarcazione tipo topetta 6V30309/RV05147,  
a) tali ambiti di scena dovranno essere interclusi, in modo che nell’area occupata non siano in transito 

imbarcazioni di terzi,  
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b) non è autorizzata la limitazione alla normale circolazione, l’occupazione dei tratti di rio si dovrà quindi 

regolare per durate limitate al minimo necessario, in fasce orarie serali-notturne, e sempre con personale di 

supporto con funzione di delimitazione e segnalazione, 
c) la circolazione delle unità di scena dovrà comunque rispettare le disposizioni vigenti di regolazione del 

traffico acqueo riguardo i sensi di marcia e i divieti di transito. 

 

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 costante 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) l'uso delle rive concesse va inteso in via subordinata all’utilizzo da parte dei trasportatori merci per i 

rifornimenti essenziali per la città (consegna medicinali, rifornimento sedi ospedaliere, mense scolastiche, 

mercati e supermercati), i quali in questi casi avranno diritto di precedenza all’approdo, dovranno inoltre essere 

rese disponibili in qualsiasi momento per esigenze dei servizi di emergenza e pronto soccorso; 
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) la navigazione di tutte le unità nautiche impiegate si dovrà regolare in maniera che non sia ostacolata la 

viabilità dei canali, salvo dove diversamente autorizzato dalla presente ordinanza si dovranno seguire i sensi di 

marcia vigenti, 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 

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. 
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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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