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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. Nuova integrazione 

Ordinanza n° 787/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste l’ordinanza dirigenziale n° 787 del 28/10/2020, contenente le disposizioni in oggetto per lo 

svolgimento delle attività di ripresa del film “Libra” e per le conseguenti attività di trasporto e 

circolazione acquea, l’ordinanza n° 781 del 26/10/2020, che riserva ulteriori approdi pubblici per 

attività di ripresa di altro film; 

 

Vista la comunicazione della società incaricata dell’organizzazione delle riprese, inviata a sportello 

Cinema –Venice Film Commission in data 09/11/2020 al fine di ottenere estensione delle limitazioni 

alla viabilità acquea stabilite dalla suddetta ordinanza, per completare le lavorazioni già in corso in 

Canal Grande e area San Marco; 

 

Tenuto 

conto 

delle indicazioni di Sportello Cinema inviate in data 11/11/2020, di regolazione d’uso delle rive 

pubbliche in area San Marco a seguito di nuova richiesta di impiego riservato di approdo per altro 

evento, secondo accordi che lo Sportello ha provveduto a stabilire con le società di produzione;   

 

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, rimanendo valide le altre disposizioni di tale ordinanza e le “Prescrizioni”, alle quali si rimanda anche 

per la presente disposizione: 

 

Location CANAL GRANDE, CAMPO S. MARIA DEL GIGLIO  

1) I giorni 13 e 14 novembre 2020, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, sono riservate alle operazioni di scarico e 

carico e stazionamento dei mezzi tecnici di supporto alle riprese, le seguenti rive pubbliche: 

a) in Canal Grande, approdi n° 092-15 e 092-14 (pontili di Calle del Ridotto-Ca' Giustinian e di Calle XIII 

Martiri), rive n° 052-02 - 053-1 - 053-18 - 053-19 - 056-01 - 085-06,  
b) riva di Campo della Salute a lato dell’incrocio con Rio della Salute (subordinata all’attività di servizio della 

fermata Actv “Salute”), 
c) n° 083-11 di Campo San Vidal. 

 

Location SAN MARCO, MOLO, PALAZZO DUCALE, PRIGIONI-RIVA DEGLI SCHIAVONI    

2) Sono riservati alle operazioni di scarico e carico e stazionamento dei mezzi tecnici di supporto alle riprese i 

pontili pubblici in Bacino San Marco nel Molo “Todaro” e fronte Prigioni-Hotel Danieli: 
a) il giorno 12 novembre, dalle ore 00.00 alle ore 16.00,  
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b) il giorno 13 novembre, dalle ore 03.00 alle ore 12.00, 
c) il giorno 14 novembre, dalle ore 03.00 alle ore 12.00. 

 

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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