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  Ordinanza n° del 

Oggetto: riprese cinematografiche della serie Tv “A discovery of witches” - Regolamentazione della viabilità nei rii
e Canali della Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL -ICS).   

IL DIRIGENTE

Vista la  richiesta  pervenutaci  via  e-mail  dalla  Direzione  Commercio  e  Attività  Produttive  –  Settore
Commercio Venezia – Servizio Sportello Impresa 1 – Sportello Cinema, per conto della Produzione
HBO/SKY EUROPE, con la quale si richiedono dei permessi di transito, la chiusura intermittente al
traffico acqueo di alcuni rii interni alla ZTL-ICS, la possibilità di occupare alcune rive pubbliche per
effettuare le operazioni di carico/scarico dei materiali  necessari per le riprese cinematografiche in
oggetto; 

Considerato quanto stabilito nel  corso della Conferenza dei Servizi  indetta  dallo  Sportello Cinema venerdì  13
ottobre 2017 presso le salette consiliari di Ca’ Farsetti;

Viste le Ordinanze:
- 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 cinematografiche della serie TV “A discovery of witches”, che si svolgeranno in alcuni

rii all’interno della Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL-ICS), la viabilità e le rive
pubbliche sono regolamentate come segue:

1)  Domenica 22 ottobre e/o in caso di avverse condizioni meteorologiche nei giorni successivi di 23 o 24 o 25
ottobre 2017, dalle ore 06.00 alle ore 12.00, vengono temporaneamente riservate le rive pubbliche in Canal
Grande n.052-02, n.052-03 e in rio di San Vio la n.053-18 alle imbarcazioni impiegate dalla produzione delle
riprese televisive e viene consentito il transito in Canal Grande a quattro gondole del traghetto S.Tomà nel tratto
S.Vio - Accademia;

2) Lunedì 23 ottobre e/o in caso di avverse condizioni meteorologiche nei giorni successivi di 24 o 25 ottobre 2017,
dalle  ore  06.00  alle  ore  20.00,  vengono  temporaneamente  riservate  le  rive  pubbliche  in  Canal  Grande  
n.052-02, n.052-03 e in Rio di San Vio la n.053-18 alle imbarcazioni impiegate dalla produzione delle riprese 
televisive;

3) Alle ore 06.00 di lunedì 23 ottobre 2017 viene consentito il transito in Canal Grande, con entrata da Punta della
Dogana, con scorta della Polizia Locale e/o scorta tecnica, al pontone targato 6V40001 – RV00206, avente
dimensioni mt. 20x7 e al rimorchiatore  targato 6V30626 – RV05459, avente dimensioni 16x3, autorizzazione
trasporti merci c/terzi n.306, per la sosta presso Palazzo Polignac del pontone fino  alle ore 18.00 di martedì 24
ottobre 2017 e comunque fino al termine delle riprese cinematografiche, e a seguire l’uscita via Punta della
Dogana con le stesse modalità;

4) Lunedì 23 ottobre e/o in caso di avverse condizioni metereologiche nei giorni successivi di 24 o 25 ottobre 2017,
dalle ore 06.00 alle ore 12.00, viene consentito il transito in Canal Grande ad una gondola del traghetto gondole
di San Tomà come imbarcazione di scena nel tratto S.Vio - Accademia;
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5) Martedì 24 ottobre  e mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, viene consentito  il transito in
Canal Grande da Rialto a Punta della Dogana, all’imbarcazione di scena tipo taxi e al m/topo da 120 q.li della
ditta “Catil Srl”, a seguire per la sola imbarcazione di scena tipo taxi viene consentito il transito in Rio della
Canonica, di San Zulian e della Fava e vengono temporaneamente riservate le rive pubbliche come segue:  in
Canal Grande la  n.029-03,  pontile  di  Campo dell’Erbaria,  per  consentire  per  lo  stretto  tempo necessario le
operazioni di carico/scarico dei materiali e/o dell’imbarco/sbarco della troupe cinematografica, in Rio di San Vio
la n.053-18, in Rio della Canonica la n.092-06, in Rio del Vin la n.093-08 alle imbarcazioni impiegate dalla
produzione per le riprese televisive;

6) Martedì 24 ottobre e/o in caso di avverse condizioni metereologiche nel giorno successivo 25 ottobre 2017, dalle
ore 00.00 alle ore 24.00, vengono temporaneamente riservate le rive pubbliche in Canal Grande n.056-01, n.056-
02, in Rio di San Vio la n.053-18 alle imbarcazioni impiegate dalla produzione delle riprese televisive;

7) Martedì 24 ottobre e/o in caso di avverse condizioni metereologiche nel giorno successivo 25 ottobre 2017,  
dalle ore 14.00 alle ore 19.00, vengono riservate la riva pubblica in Canal Grande n.052-02 e quella in Rio di 
San Vio n.053-18 alle imbarcazioni impiegate dalla produzione delle riprese televisive;

8) Martedì 24 ottobre e/o in caso di avverse condizioni metereologiche nel giorno successivo 25 ottobre 2017,  
dalle ore 17.00 alle ore 23.00, viene temporaneamente consentito lo stazionamento di un’imbarcazione con  
gruppo elettrogeno in  Rio  del  Malatin  all’incrocio  con  il  rio  di  Sant’Angelo  e  vengono riservate  le  rive  
pubbliche alle imbarcazioni impiegate  dalla  produzione  delle  riprese  televisive   come  segue:  in  Rio  dei  
Barcaroli n.088-02, in Rio della Verona n.088-01, n.088-07, n.088-06, in Rio della Veste n.087-01, n.087- 02, in
Rio del Malatin n.05-01;

9) Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, viene brevemente interrotto il traffico acqueo in Rio 
di Noale  –  Canale  della  Misercordia  nel  tratto  compreso  dalla  confluenza  con  il  Rio  di  S.Caterina  alla  
confluenza con il rio della Sensa, per periodi ripetuti di massimo 3 minuti alla volta, gli incaricati della società 
di produzione dovranno provvedere costantemente  alla  delimitazione  e  segnalazione dell'area  interdetta  e  
vengono temporaneamente riservate le  rive  pubbliche  in  Rio  della  Sensa  n.006-04,  n.009-16,  in  Rio  di  
Noale,  F.ta Scuola Grande della Misericordia, Rio della Misericordia n.009-05, Rio S.Caterina n.057-12 alle 
imbarcazioni impiegate dalla produzione delle riprese televisive;

10) Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, vengono temporaneamente sospese le occupazioni di 
spazio/specchio acqueo in Rio della Sensa ubicate in aderenza a F.ta dell’abbazia e precisamente le concessioni  
n.35452, n.38862, n.85207;

11) Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 22.00,  e/o in caso di avverse condizioni metereologiche il 
giorno precedente 24 ottobre 2017,  viene brevemente interrotto il traffico acqueo in Rio di S.Marina, Rio di  
S.G.Laterano e Rio della Tetta nel tratto compreso dal Ponte Minich al Ponte dell’Ospedaletto e Ponte della  
Tetta, per periodi ripetuti di massimo 3 minuti alla volta, gli incaricati della società di produzione dovranno  
provvedere costantemente alla delimitazione e segnalazione dell'area interdetta e vengono temporaneamente  
riservate le rive pubbliche in Rio di S.Marina n.066-09, n.074-02, F066-015, in Rio di S.Severo n.074-04 e  
in Rio di S.G.Laterano n.066-06, 066-07;

12) Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, e/o in caso di avverse condizioni metereologiche il 
giorno  precedente  24  ottobre  2017  vengono  temporaneamente  sospese  le  occupazioni  di  spazio/specchio  
acqueo in Rio di S.G.Laterano precissamente le concessioni n.3405, n.85693, n.60467, n. 73307;

13) Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 18.00 alle ore 23.00,  e/o in caso di avverse condizioni metereologiche il 
giorno precedente 24 ottobre 2017,  viene  brevemente  interrotto  il  traffico  acqueo in Rio del  Fontego dei  
tedeschi all’incrocio con il rio della fava e il rio di S.Lio, per periodi ripetuti di massimo 3 minuti alla volta, gli  
incaricati della società di produzione dovranno provvedere costantemente alla delimitazione e segnalazione  
dell'area interdetta e vengono temporaneamente riservate le rive pubbliche in Rio di S.Lio n.072- 05, n.071-02,  
in Rio del F.go dei Tedeschi n.077-02, e in Rio della Fava n.078-11;

14) Dalle  ore  18.00 di  mercoledì  25 ottobre 2017 alle  ore  03.00 del  26 ottobre 2017 e/o  in  caso di  avverse  
condizioni metereologiche il giorno precedente 24 ottobre 2017,  viene brevemente interrotto il traffico  
acqueo in Rio del Mondo Novo nel tratto prospiciente C.llo Querini, per periodi ripetuti di  massimo 3 minuti 
alla volta, gli incaricati della società di produzione dovranno provvedere costantemente alla delimitazione e  
segnalazione dell'area interdetta e vengono temporaneamente riservate le rive pubbliche in Rio del Mondo  
Novo n.074-08, n.074-07, n.078-08,  n.078- 07,  n.078-06,  il  tratto  di  sponda  di  C.llo  Querini  sul  Rio  del  
Mondo Novo, in Rio di S.Zaninovo  n.093-01;

15) Mercoledì 25 ottobre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, e/o in caso di avverse condizioni metereologiche il 
giorno  precedente  24  ottobre  2017  vengono  temporaneamente  sospesa  l’occupazione  di  spazio/specchio  
acqueo in Rio del Mondo Novo n.33470;

16)    La società incaricata delle riprese  dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
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a)    l’interdizione  temporanea  della  viabilità  acquea  e  l’utilizzo  delle  rive  pubbliche  sono  subordinati  alle
esigenze dei mezzi del Pronto Intervento in servizio di emergenza;

c)    il personale della società incaricata delle riprese cinematografiche dovrà richiedere la vigilanza e concordare
con la Polizia Municipale l’attività di segnalazione delle aree interdette al transito; 

d)    la sosta preso le rive pubbliche riservate è consentita in modo che non sia mai impedito il normale traffico e
la sosta dovrà avvenire con la costante presenza del conducente a bordo;

e) 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;  

17)   La presente Ordinanza è subordinata, se necessaria, alla deroga ai rumori rilasciata dagli Uffici 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.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
Comunale.

Il Dirigente
Ing. Claudio Molin
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