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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni
acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia

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° 781/2020.
IL DIRIGENTE

Vista

l’ordinanza n° 781 del 26/10/2020, che ha disposto l’assegnazione riservata di alcune rive pubbliche alle
attività di oggetto, per il temporaneo stazionamento dei mezzi tecnici di servizio;

Vista

la comunicazione inviata in data 30/10/2020 dalla società incaricata dell’organizzazione delle riprese,
finalizzata all’assegnazione di approdi, in alternativa ad alcuni riportati nell’ordinanza 781 che sono
risultati inagibili a causa di altre esigenze;

Viste

le disposizioni permanenti d'uso delle rive pubbliche, stabilite dall’ordinanza n° 739 del 21/12/2007 e
successive modifiche le disposizioni permanenti d'uso delle rive pubbliche, stabilite dall’ordinanza 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”, sono istituite le seguenti modifiche
all’ordinanza n° 781/2020:
1) L’art. 2 dell’ordinanza è sostituito dal presente:
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° 029-10 in Canal Grande-San Polo, Pasina San Silvestro, vi è autorizzato lo stazionamento di non più di
due imbarcazioni in posizione affiancata parallele alla sponda, sempre in maniera subordinata alle esigenze
di servizio della fermata ACTV “San Silvestro”,
b) n° 032-04 in Canal Grande-San Polo, presso il pontile pubblico di Calle del Traghetto della Madonetta, in
maniera che rimangano fruibili gli approdi e le rive privati ai lati del pontile,
c) n° 031-09 in Rio di San Polo-tratto laterale, riva di Calle Pezzana, assicurando in ogni momento la
possibilità di scorrimento del traffico.
2) 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, o eventuali altre
successivamente autorizzate), limitatamente al tempo dell’esigenza per le presenti attività e secondo le modalità
indicate nelle “Prescrizioni” seguenti.
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;
(*) 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
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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) 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
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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