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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

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. Integrazione Ordinanza
n° 787/2020.
IL DIRIGENTE
Vista

l’ordinanza dirigenziale n° 787 del 28/10/2020, 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 della società incaricata dell’organizzazione delle riprese, inviata in data 04/11/2020 al
fine di ottenere estensione delle limitazioni alla viabilità acquea stabilite dalla suddetta ordinanza, per
completare le lavorazioni già in corso nell’area di Palazzo Ducale;

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 istituita integrazione alle disposizioni dell’ordinanza
n° 787/2020, paragrafo Location n.6, rimanendo valide le altre disposizioni di tale ordinanza e le Prescrizioni, alle
quali si rimanda anche per la presente disposizione:
Location n.6 - BACINO SAN MARCO, RIO CANONICA, PIAZZETTA S. MARCO, PIAZZA E
PIAZZETTA SAN MARCO, PALAZZO DUCALE
1) Il traffico acqueo nel tratto di Rio della Canonica tra Bacino San Marco e Ponte della Canonica è limitato con
blocco intermittente di non oltre 5’ alla volta, il giorno 4 novembre 2020 dalle ore 21.00 alle ore 04.00 del
mattino successivo,
a) rimangono esentate da tale limitazione tutte le unità circolanti per emergenze e per particolari esigenze di
servizio pubblico,
b) il personale in servizio per le attività di ripresa cinematografica dovrà assicurare la costante sorveglianza e
segnalazione dell’area interdetta alla circolazione, secondo le direttive degli Agenti di Polizia Locale
eventualmente presenti sul posto,
c) sono autorizzate alla circolazione in doppio senso di marcia nel tratto di rio le unità di servizio e di scena
tra quelle già autorizzate con atti precedenti, operando in modo che sia possibile alle riaperture il normale
flusso del traffico.
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.
(*) 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
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
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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.
Il Dirigente
Arch. Loris SARTORI
(*) atto firmato digitalmente
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