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COMUNICATO STAMPA

Viabilità Pordenonelegge.it 2017

Le attività preparatorie dell’edizione 2017 di Pordenonelegge.it in programma dal 13 al 17 settembre,
iniziano già il prossimo 6 settembre e per supportare l’evento sotto l’aspetto logistico, è stata emessa
l’ordinanza che istituisce divieti e limitazioni alla viabilità in centro città
Firmata dal comandante della Polizia locale Stefano Rossi, l’ordinanza decreta il divieto di sosta in
diverse zone del centro urbano per consentire l’allestimento di tensostrutture; in largo San Giorgio dalle
ore 7 di mercoledì 6 settembre alle 24 di sabato 9 per il montaggio e dalle 7 alle 24 di mercoledì 20
settembre per lo smontaggio e così pure dalla mezzanotte di mercoledì 13 alle 24 di domenica 17 settembre;
in piazza della Motta, dalle 7 di domenica 10 settembre alle 24 di martedì 19 ( I banchi del mercato di
mercoledì 13 saranno spostati in via Mazzini); in piazza Ospedale Vecchio dalle 7 di venerdì 15 alle 20 di
domenica 17 al fine di permettere lo stazionamento di un bus dell’Atap; dalle 7 di lunedì 11 settembre
alle 24 di martedì 19 nello slargo in via Cossetti su 11 stalli blu; sul lato sinistro in via Fratelli Bandiera su
sei stalli di sosta di fronte l’esercizio pubblico; su tre stalli nell’angolo tra via Cossetti e viale Trieste e su
questa stessa via negli stalli della zona carico/scarico;
Anche in piazza XX Settembre sarà allestita una tensostruttura per cui per consentire le operazioni di
montaggio e smontaggio, sia nell’area antistante la Casa del Mutilato che nello spazio adiacente al bar
Post, non si potrà sostare dalle 14 di mercoledì 6 alle 24 di venerdì 9 settembre e dalle 7 alle 24 di martedì
19 settembre.
In piazza San Marco invece sarà montato un palco e il divieto di sosta vigerà dalle 7 di lunedì 11 alle 24
di martedì 12 settembre e per smontarlo dalle ore 7 di lunedì 18 alle 24 di martedì 19 settembre.
L’eventuale traffico proveniente da corso Vittorio Emanuele, che per l’altezza del mezzo non potrà
transitare nel sottopasso di viale Gorizia, sarà deviato su via Beata Vendramini.
Sabato 16 parte del mercato che di solito si allestisce in piazza XX Settembre e in piazza della Motta,
sarà spostato in via Marelli nel tratto tra l’intersezione con via C. Battisti e la rotonda della Riviera del
Pordenone, per cui su viale Martelli sarà istituito il limite di velocità di 30 Km/h, il divieto di sosta dalle 6
alle 15, il senso unico di marcia vero la rotatoria, il divieto di accesso per i veicoli provenienti da via F.lli
Bandiera e viale Dante, l’obbligo di svolta a sinistra all’altezza del tribunale per chi proviene da via Dante,
il divieto di circolazione delle biciclette sulla pista ciclabile per lasciare posto alle bancarelle e l’obbligo di
transitare nella carreggiata. Lungo il tratto su cui si svolgerà il mercato saranno collocate transenne,
lasciando i varchi in prossimità delle intersezioni stradali e pedonali.
In piazza della Motta, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 ( dalle 12 al termine del mercato) e
domenica 17, dalle ore 9 alle 20 sarà istituito il divieto di transito dall’intersezione con via Ospedale vecchio

all’intersezione con vicolo del Lavatoio con obbligo di svolta a sinistra in via del Mercato per coloro che
provenienti da questo vicolo si immettono in via della Motta.
Solo se si riterrà necessario, mercoledì 13 dalle 17 alle 22 in occasione dell’inaugurazione della
manifestazione, sarà istituito il divieto di transito in viale Cossetti dall’intersezione con viale Trieste e lo
stesso impedimento vigerà anche giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre ma dalle 14 alle 22. Il
flusso del traffico da piazza Risorgimento verrà deviato in viale Trieste.
Da mercoledì 6 a mercoledì 20 dalla mezzanotte alle 24, in Largo San Giorgio sarà istituito il divieto di
sosta dall’intersezione con vicolo San Giorgio all’intersezione con via Brusafiera. Inoltre se le condizioni di
circolazione lo renderanno necessario sarà istituito il senso unico di marcia verso via Brusafiera e l’obbligo
a svolta a destra per i veicoli provenienti e circolanti in largo San Giorgio e direzione obbligatoria in via
Brusafiera.
Domenica 17 dalle 6 alle 21 non si potrà sostare in via dei Molini e in piazzetta Donatori del Sangue né,
circolare in via dei Molini dall’intersezione con via Roma dalle 9 alle 24. Sabato 16 dalle 9 alle 20.30 e
domenica 17 dalle 10 alle 19 sarà istituito il divieto di circolazione in via Cossetti.
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