
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 della serie “The New Pope” - Regolamentazione della viabilità nei rii e Canali

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

imbarcazioni e uso di rive pubbliche.   

IL DIRIGENTE

Viste la richiesta presentata a Sportello Cinema -Venice Film Commission dalla società 360 Degrees Film,

al  fine  di  ottenere  autorizzazione  all’occupazione  di  aree  pubbliche  con  attrezzature  tecniche  e

scenografiche e per ottenere le modifiche alla viabilità necessarie per svolgere le riprese in oggetto, 

le relazioni illustrative delle modalità, luoghi e date di esecuzione delle riprese in alcune aree del

centro storico di Venezia, prodotte in successivi aggiustamenti fino alla versione consegnata il giorno

19 dicembre; 

Preso atto di quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi, indetta dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese,

Settore Sportello Unico Commercio, Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 1, tenutasi a Ca’

Farsetti -Sala Giunta Grande il giorno 13 dicembre 2018, dove si sono definite le modalità operative,

compresi orari e luoghi interessati dalle lavorazioni;

di quanto stabilito nella riunione del giorno 19 dicembre presso la sede della Direzione Mobilità e

Trasporti  -Autorizzazioni  Traffico  Acqueo,  riguardante  specificamente  le  modifiche  alla  viabilità

acquea, partecipanti responsabili della società 360 Degrees Film, di Polizia Locale -Servizio Sicurezza

della Navigazione, di Sportello Cinema, della società Veritas Spa;

Viste i vigenti atti di regolazione del traffico e soste:

- n.274 del 22/04/2015, testo unico in materia di circolazione acquea;

- 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 gli 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 della serie televisiva “The New Pope”, che si svolgeranno in alcuni luoghi all’interno della

Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL-ICS), il traffico acqueo, le occupazioni di spazi

acquei  e l’uso di rive pubbliche sono regolamentati come segue:  

1 - Location “Campo SS. Giovanni e Paolo – Ospedale, Scuola Grande di San Marco”: 

a - dalle ore 08.00 del giorno 9 gennaio 2019 alle ore 08.00 del giorno 16 gennaio, sono temporaneamente

sospese le occupazioni di spazi-specchi acquei nel rio dei Mendicanti su entrambe le sponde da Ponte delle

Erbe a Calle Gabrielli (ad esclusione degli ormeggi in uso a ULSS3 presso Fondamenta dei Mendicanti, che

dovranno essere sempre usufruibili),

- i  concessionari  interessati  dovranno  provvedere  alla  rimozione  delle  imbarcazioni  occupanti,  salvo

diversi accordi stabiliti con la società incaricata dell’organizzazione delle riprese, che si incaricherà di

fornire eventuale ormeggio alternativo;
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b - dalle ore 08.00 del giorno 9 gennaio fino alle ore 08.00 circa del giorno 16 gennaio, durante le operazioni di

scarico e carico delle attrezzature e nelle fasce orarie delle riprese riportate al punto successivo “c -”, le rive

pubbliche elencate  di  seguito  sono riservate all’ormeggio delle  imbarcazioni  di servizio  e  per  esigenze

sceniche: 

- n° 072-01 in Rio di S. Marina-Campiello S. Marina (occupazione consentita dopo il servizio Veritas), 

- in Rio dei Mendicanti-lato Cannaregio n° 065-09, 065-08, 065-07 (da Ponte delle Erbe a Ponte Cavallo),

065-06 (Calle Nova), 065-05 (Calle Gabrieli), 065-04 (Calle della Testa), 065-03 (Calle del Paludo), 

- in Fondamenta dei Mendicanti n° 066-14 (prossimità Fondamente Nove), 

- nei rii di S. Marina e S. Giovanni Laterano n° 066-09 (Calle del Verrocchio), Fondamenta dei Felzi-

Ponte Minich, 066-07 (Calle delle Carrozze), 074-02 (Calle Trevisan Cicogna); 

- la riva n° 066-10 del Campo SS. Giovanni e Paolo è riservata per esigenze sceniche durante le stesse

fasce orarie, vi vengono sospesi lo stazio gondole e il servizio Veritas di asporto dei rifiuti urbani, per

questo servizio è riservato il tratto di fondamenta in Rio di S. Giovanni Laterano, Fondamenta dei Felzi,

ai piedi di Ponte Minich, il giorno 10 gennaio e comunque in qualsiasi caso di indisponibilità della

normale postazione di raccolta;

- lo stazionamento presso le  rive è autorizzato solo durante le fasce orarie di attività,  le imbarcazioni

dovranno essere sempre sorvegliate e si dovrà consentire sempre il normale scorrimento del traffico;

c - il passaggio del traffico acqueo nel rio dei Mendicanti tra Ponte delle Erbe e Calle Gabrielli è interrotto a

intermittenza per alcuni periodi di non oltre 5 minuti alla volta nei giorni 10 gennaio dalle ore 08.00 alle

19.00, 11 gennaio dalle ore 13.00 alle 20.00, 12 gennaio dalle ore 15.00 alle 22.00, 14 gennaio dalle ore

16.00 alle 04.00 (del 15), 15 gennaio dalle ore 16.00 alle 04.00;

- tali date potrebbero variare in base alle condizioni meteo, è quindi autorizzata la limitazione del traffico,  

con  le  medesime  modalità,  in  date  diverse,  a  condizione  che  le  modifiche  siano  preventivamente

concordate con il Corpo di Polizia Locale, per il servizio di sorveglianza, e siano contemporaneamente

comunicate al Settore Mobilità e Trasporti,

- le interruzioni,  secondo le indicazioni degli agenti  di Polizia Locale che saranno presenti sul posto,

dovranno essere segnalate da addetti della società di produzione posizionati ai due estremi del rio allo

sbocco in Canale Fondamente Nove e in Rio di S. Marina, 

- non  sono  sottoposte  all’obbligo  di  rispettare  le  interruzioni,  oltre  che  tutte  le  unità  circolanti  per

emergenze, anche le unità in servizio di trasporto pazienti (Croce Verde, Sanitrans) dirette all’Ospedale

Civile e altre unità in servizio per l’ULSS per le quali gli agenti di Polizia Locale verifichino l’urgenza

del transito;

d - durante le fasce orarie  di  ripresa è  autorizzato il  transito delle  imbarcazioni  di scena,  motoscafi  taxi  e

noleggio con conducente e altre, nel rio dei Mendicanti ed eventualmente per i percorsi attraverso i canali a

traffico urbano per accedere al rio, rispettando i sensi di marcia vigenti. 

2 - Location “Fondamente Nove – Ponte Donà”: 

a - dal giorno 2 gennaio al giorno 24 gennaio 2019 è autorizzato l’ormeggio di pontile galleggiante, dimensioni

m. 4,00 x 3,00 circa, in Rio dei Gesuiti presso la porta d’acqua del palazzo Donà dalle Rose;

b - dalle ore 08.00 del giorno 7 gennaio fino alle ore 24.00 circa del giorno 17 gennaio,  le rive pubbliche

elencate di seguito sono riservate con prelazione all’ormeggio delle imbarcazioni di servizio e per esigenze

sceniche: 

- in Rio dei Gesuiti, n° 061-15 (Campiello dei Felzi) occupazione consentita dopo il termine del servizio

Veritas di asporto rifiuti, n° 061-16 (Calle dei Botteri) dopo il servizio Veritas, 

- in Rio della Panada, n° 061-06 (Calle dei Botteri) dopo il servizio Veritas, n° 065-15 (Calle Berlendis),

- in Rio dei Gesuiti la riva n° 061-17 (Ramo Donà) è invece riservata dal giorno 28 dicembre al giorno 24  

gennaio 2019, in quanto destinata alla movimentazione dei materiali per il set a Palazzo Donà, 

- lo stazionamento presso le rive è autorizzato solo per il tempo di movimentazione delle attrezzature e

durante le fasce orarie  delle  riprese,  le imbarcazioni dovranno essere sempre sorvegliate e si  dovrà

consentire sempre il normale scorrimento del traffico; 

c - dalle ore 08.00 del giorno 15 gennaio alle ore 08.00 del giorno 17 gennaio, sono temporaneamente sospese

le occupazioni di spazi-specchi acquei nel rio dei Gesuiti, in entrambe le sponde del tratto tra Ponte Donà e

la riva di Ramo Donà,
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- la durata del periodo di sospensione potrebbe variare in base alle esigenze delle riprese subordinate alle

condizioni  meteo,  la  società  organizzatrice  delle  riprese  è  in  tal  caso  tenuta  a  provvedere

all’aggiornamento delle comunicazioni ai concessionari interessati,

- i concessionari dovranno provvedere alla rimozione delle imbarcazioni occupanti, salvo diversi accordi

stabiliti con la stessa società, che potrà fornire eventuale ormeggio alternativo;

d - il passaggio del traffico acqueo nel rio dei Gesuiti tra Ponte Donà e l’incrocio con il rio di S. Caterina è

interrotto a intermittenza per alcuni periodi di non oltre 5 minuti alla volta il giorno 16 gennaio dalle ore

08.00 alle 24.00;

- le interruzioni dovranno essere segnalate da addetti della società di produzione posizionati ai due estremi

del tratto di rio;

e - durante le fasce orarie di ripresa è autorizzato il transito delle imbarcazioni di scena, i “motoscafi papali”

“Santa Chiara” 6V30053-P0414 e “Shirley” RV06062 (esclusivamente impiegabili come barche di scena) ed

eventuali altre, nella parte del rio interdetta alla circolazione. 

3 - Location “Canal Grande” :

a - il giorno venerdì 11 gennaio in orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 16.00, dipendente dalle condizioni

meteo, è consentito il transito di un corteo acqueo, con scorta della Polizia Locale Servizio Sicurezza della

Navigazione, costituito da alcune imbarcazioni di scena e mezzi della produzione, da Punta della Dogana a

Ca’ D’Oro, quindi viene autorizzato il passaggio delle imbarcazioni sotto il Ponte di Rialto,

- la navigazione del corteo sarà possibile solo in condizioni di visibilità sufficienti, tali da permettere lo

svolgimento  del  servizio  di  trasporto  di  linea  nei  normali  percorsi  dei  canali  lagunari,  perciò  è

eventualmente  autorizzato  lo  spostamento  della  data  di  transito  all’interno  del  periodo  dal  7 al  18

gennaio 2019,  tramite accordi preventivi con Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione e

Settore Mobilità e Trasporti,  

- durante il  suo passaggio i  mezzi  Actv ed Alilaguna dovranno sostare agli  imbarcaderi  per  il  tempo

necessario  al  passaggio del  corteo,  le  altre  imbarcazioni  dovranno navigare  a distanza di sicurezza,

secondo le indicazioni degli agenti di Polizia Locale,

- viene autorizzato il transito delle unità da trasporto e di servizio, di alcuni taxi del consorzio Venezia

Turismo (esclusivamente tra quelli non impegnati nel turno di servizio presso le stazioni comunali taxi),

delle lance adibite a trasporti di persone in conto proprio “Santa Chiara” 6V30053-P0414 e “Shirley”

RV06062 (esclusivamente impiegabili come barche di scena), 

- il corteo acqueo potrà compiere manovre di cambio direzione all’altezza di Ca’ Dario, del Rio di San

Polo  e  di  Ca’ Corner  della  Regina,  rispettando  la  precedenza  al  traffico  di  passaggio,  secondo  le

indicazioni degli agenti di scorta;

b - durante la fascia oraria delle riprese sono riservate all’ormeggio delle imbarcazioni di servizio la riva n°

053-18 in Rio di S. Vio-Campo S. Vio e il pontile pubblico di Campo dell’Erbaria a Rialto, nei due approdi

dovrà essere consentito lo svolgimento del servizio di asporto dei rifiuti urbani.

4 - Location “pontile zona S. Maurizio-Calle del Dose Da Ponte”:

a - il giorno martedì  15 gennaio, dalle ore 12.00 alle ore 02.00 il pontile pubblico in Canal Grande d avanti

Calle  del Dose Da Ponte è sospeso e riservato alle attività  di movimentazione attrezzature e di ripresa

(svolta dalle ore 17.00 alle 22.00 circa);

b - durante la stessa fascia oraria sono sospese le occupazioni di spazio acqueo ubicate intorno al pontile, presso

la sponda di Fondamenta del Traghetto S. Maurizio,

- i concessionari dovranno eventualmente provvedere allo spostamento delle imbarcazioni occupanti, la

società  incaricata  delle  riprese  provvederà  a  comunicare  agli  interessati  la  possibilità  di  mantenerle

all’ormeggio,  in  questo  caso l’imbarcazione non dovrà  essere  movimentata  per  l’intera  durata  delle

lavorazioni; 

c - durante la fascia oraria riportata al punto a- sono riservate all’ormeggio delle imbarcazioni di servizio le rive

pubbliche:

- in Canal Grande n° 085-06 (riva del pontile, per carico/scarico e di scena) e 052-02 (Campo della Carità-

Accademia),
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- in Rio di S. Vio n° 053-18 (riva di scena),

- in Rio di S. Maurizio n° 085-03, 085-04, 085-05;

- la sosta presso le rive è autorizzata solo per il tempo di movimentazione delle attrezzature e durante le

fasce orarie delle riprese, le imbarcazioni dovranno essere sempre sorvegliate e lo stazionamento rimane

subordinato alle esigenze di scorrimento del traffico e al servizio di asporto dei rifiuti urbani.

5 - Location “Piazza e Piazzetta San Marco, Campiello Querini”:

a - sono  riservate  all’ormeggio  delle  imbarcazioni  di  servizio,  per  le  operazioni  di  carico/scarico  e  per

l’ormeggio dei mezzi tecnici le sotto elencate rive pubbliche, dalle ore 08.00 del giorno 15 gennaio alle ore

08.00 del 16 gennaio:

- pontile pubblico del Molo di San Marco “Todaro”, è riservato parzialmente, sia le unità di servizio per le

riprese  che  quelle  impegnate  in  altri  servizi  dovranno  operare  in  modo  che  siano  possibili  le  due

movimentazioni di merci,  

- in Rio della Canonica n° 092-03, 092-04, 092-05 (Calle larga S. Marco, Ponte dei Consorzi), n° 093-10

(Ponte della Paglia lato Prigioni), eventualmente anche n° 093-13 (Fondamenta S. Apollonia, accostata a

Ponte della Canonica, permettendo il contemporaneo svolgimento del servizio gondole), 

- in Rio dei Giardinetti-Luna, n° 092-10 (riva di Calle dell’Ascension, rispettando la prelazione al servizio

gondole dalle ore 11.00 alle ore 22.00 e le eventuali limitazioni per i lavori nell’area dei Giardinetti

Reali),

- in Rio dei Ferali, n° 091-01 (subordinatamente allo stazionamento di imbarcazioni negli spazi acquei),

091-02 (Sottoportego dei Armeni), 091-03 (Calle Fiubera, dopo il servizio gondole), l’approdo a queste

rive è autorizzato fino alle ore 09.30 e dopo le ore 22.00,

- in Rio del Mondo Novo, n° 078-07 (Casselleria) e 078-08 (Ponte dell’Anzolo), sponda di Campiello

Querini,

- in Rio di S. Zaninovo-Fondamenta del Remedio, n° 093-01 e 093-02;

b - lo sosta presso le rive è autorizzata solo per il tempo di movimentazione delle attrezzature e durante le fasce

orarie  delle  riprese,  le  imbarcazioni  dovranno  essere  sempre  sorvegliate  e  lo  stazionamento  rimane

subordinato alle esigenza di scorrimento del traffico.

6 - La società incaricata delle riprese  dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

a - La deroga alla limitazione in senso unico sotto il ponte di Rialto e i transiti in deroga alla normativa vigente

nei  vari  rii  e  canali  interessati  dalle  riprese  sono  validi  per  tutte  le  imbarcazioni  con  cartello  della

Produzione;

b - L’interdizione temporanea della viabilità acquea e l’utilizzo delle rive pubbliche sono sempre subordinati

alle esigenze dei mezzi del Pronto Intervento in servizio di emergenza;

c - Le evoluzioni e l’inversione di marcia in Canal Grande deve avvenire nel rispetto del Regolamento per la

Circolazione Acquea nel Comune di Venezia dando la precedenza ai mezzi Actv e con la presenza dei mezzi

della Polizia Locale Servizio Sicurezza della Navigazione;

d - Il personale della 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 P.L.

l’attività di segnalazione delle aree interdette al transito; 

e - La sosta presso le rive pubbliche dovrà avvenire con le modalità riportate nella presente ordinanza;

f - L’utilizzo delle imbarcazioni deve avvenire in conformità alle norme di sicurezza della navigazione e della

L. Regionale n.63/93 per quanto attiene i trasporti acquei;  

g - La presente Ordinanza è subordinata alla deroga ai rumori rilasciata dagli Uffici competenti.

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.
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La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento di quanto richiesto, viene resa fatti

salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole

attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed

alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

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.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio

comunale.

IL DIRIGENTE

arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente
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