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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

ORDINANZA 
  
Il Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

 
VISTI:  l’istanza assunta a protocollo n.13501, in data 02/05/2022, con la quale la Soc. 

360 degrees FILM con sede in Venezia, ha richiesto l’emissione di un 

provvedimento per la disciplina della navigazione nei canali marittimi lagunari in 

occasione delle riprese del film “LIFT”, in programma dal 10 al 14 maggio 2022;  

VISTA: la nota protocollo n.8644, in data 09/05/2022, con la quale l’Autorità di Sistema 

Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi, l’occupazione degli 

spazi acquei interessati dalle riprese del film in questione; 

VISTA: l’Ordinanza n.254/2022, in data 04/05/2022, del Comune di Venezia – Area Lavori 

Pubblici, Mobilità e Trasporti, con la quale è stata disciplinata la navigazione in 

occasione delle riprese del film in questione nel Centro Storico di Venezia (ZTL-

ICS); 

VISTI: gli esiti della riunione di coordinamento in modalità telematica, in data 13/04/2022, 

indetta dal Comune di Venezia – Sportello Cinema – Venice Film Commission, 

alla presenza dei rappresentati di Enti/Comandi interessati dall’evento in 

questione; 

VISTO: il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto 

di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – “Riordino 

della legislazione in materia portuale”; 

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il “Regolamento 

Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”; 

CONSIDERATA: la necessità, negli ambiti marittimi di competenza, di prevenire situazioni 

potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, in occasione delle riprese 

del film in questione. 

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 e 

seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima. 
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R E N D E   N O T O 
 

che nei giorni 10, 11, 13 e 14 maggio 2022, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il Canale della 

Giudecca ed il Bacino San Marco siti nel Comune di Venezia, saranno interessati dalle 

riprese del film “LIFT”, nelle aree meglio individuate negli stralci planimetri allegati alla 

presente Ordinanza, con l’impiego delle seguenti unità navali, riportanti sulle fiancate la 

dicitura “Organizzazione film LIFT”: 

-  n. 10 (dieci) imbarcazioni di scena; 

- n. 1 (uno) ferry boat della Soc. A.C.T.V. S.p.A.; 

- n. 3 (tre) imbarcazioni tecniche. 

Le riprese saranno effettuate secondo il seguente programma: 

a) martedì 10 maggio 2022:  

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (Action unit), transiti in Canale della Giudecca e 

successivamente in Bacino San Marco (confluenza Canale dell’Orfanello), con 

l’impiego di n. 10 (dieci) imbarcazione di scena e n. 3 (tre) imbarcazioni tecniche 

(allegato 1); 

- dalle ore 12:00 alle ore 16:00 (Main unit), area Bacino San Marco in prossimità 

del pontile “Todaro”, con l’impiego di n. 1 (una) imbarcazione di scena e n. 3 

(tre) imbarcazioni tecniche (allegato 3). 

b) mercoledì 11 maggio 2022: 

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (Main + Action unit), scena con inseguimento in 
Bacino San Marco (confluenza Canale dell’Orfanello) – Rio dell’Arsenale, con 
l’impiego di n. 10 (dieci) imbarcazione di scena, n. 1 (uno) ferry boat e n. 3 (tre) 
imbarcazioni tecniche (allegati 1-2); 

- dalle ore 10:00 alle ore 16:00 (Main unit), area Bacino San Marco in prossimità 

del pontile “Todaro, con l’impiego di n.1 (una) imbarcazione di scena e n.3 (tre) 

imbarcazioni tecniche (allegato 3). 

c) venerdì 13 maggio 2022: 

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00, area Canale della Giudecca – uscita da Rio di 

San Trovaso, con l’impiego di n. 3 (tre) imbarcazione di scena e n. 3 (tre) 

imbarcazioni tecniche (allegato 4). 

d) sabato 14 maggio 2022: 

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00, scena con inseguimento in Bacino San Marco 
(confluenza Canale dell’Orfanello) / Bacino San Marco – Rio dell’Arsenale, con 
l’impiego di n. 10 (dieci) imbarcazione di scena, n. 1 (uno) ferry boat e n. 3 (tre) 
imbarcazioni tecniche (allegato 1). 

 

O R D I N A  

Articolo 1  
(Disciplina della navigazione) 

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, negli specchi acquei meglio individuati negli 

allegati stralci planimetrici alla presente Ordinanza, è interdetta la navigazione e la sosta a 

tutte le unità navali, con esclusione di quelle impiegate nelle riprese del film riportanti sulle 

fiancate la dicitura “Organizzazione film LIFT”, della Guardia Costiera, delle Forze di 

Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso, nonché della Guardia Costiera Ausiliaria. 
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Tutte le unità navali in transito nei canali e nel bacino interessati dalle riprese del film, 

prestino la massima attenzione, mantenendosi ad idonea distanza di sicurezza dalle 

suddette aree, ed adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali 

situazioni di pericolo. 

 

Articolo 2 
(Prescrizioni per la Società organizzatrice) 

La Società organizzatrice dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a 

quelle dettate dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa 

richiamata: 

 contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto (0412405745), per 

comunicare l’inizio ed il termine delle riprese giornaliere; 

 predisporre un servizio di vigilanza durante tutta la durata delle riprese, affinché 

estranei non accedano nell’area delle stesse; 

 adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la 

diligenza richiesta dall’ordinaria perizia marinaresca; 

 assicurare l’osservanza delle norme antinfortunistiche, d’igiene e di sicurezza del 

lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa 

vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo; 

 sospendere le operazioni in caso di condizioni meteo marine avverse, tali da 

pregiudicare la sicurezza delle stesse su richiesta dell’Autorità Marittima. 

 

Articolo 3 
(Disposizioni finali) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa 

e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi: 

 dell’art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla 

condotta di un’unità da diporto; 

 dell’art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi. 

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono 

derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che 
sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell’apposita 
sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia. 
 
Venezia, lì (data della firma digitale) 

   IL COMANDANTE 

Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI 
(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 

 e delle discendenti disposizioni attuati) 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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