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COMUNICATO STAMPA
Viabilità Giro Podistico internazionale “Città di Pordenone”

Domenica 9 settembre nel centro urbano di Pordenone si terrà la 37^ edizione del Giro podistico
internazionale “ Città di Pordenone” e per consentire lo svolgimento il Comando di Polizia Locale ha
emanato un’ordinanza con cui si istituiscono divieti e limitazioni alla circolazione lungo le vie e piazze
interessate dalla manifestazione.
Dalle 12 alle 20.30 di domenica quindi vigerà il divieto di sosta in piazza XX Settembre, dove saranno
fissati partenza ed arrivo, piazza Cavour, corso Garibaldi, via Cairoli, via Beato Odorico dall’intersezione
con via Cairoli a largo San Giorgio, via Brusafiera, via Bertossi, piazzale Ellero, viale Trento, piazza
risorgimento nell’area compresa tra viale Trento e viale Trieste, viale Trieste, sugli stalli del parcheggio
all’inizio di via Cossetti, via F.lli Bandiera dall’intersezione con via Cossetti a via N. Tommaseo, via N.
Tommaseo e in parte di viale Martelli
Dalle 14.30 alle 20.30 sarà sospesa la circolazione per cui non si potrà transitare lungo il percorso della
competizione, e quindi in piazza XX Settembre, piazza Cavour, corso Garibaldi, via Cairoli, via Beato
Odorico, via Brusafiera, via Bertossi, piazzale Ellero, via Cavallotti, viale Trento, via Santa Caterina, sul lato
destro di piazza Risorgimento tra viale Trento e viale Trieste e all’intersezione con viale Dante, viale
Trieste, via Cossetti, via F.lli Bandiera, via N. Tommaseo, e sul lato destro in viale Martelli tra
l’intersezione con via N. Tommaseo all’intersezione con via dei Molini.
Alle 14.30 alle 20.30 e comunque fino al termine della manifestazione sarà istituito il senso vietato con
direzioni obbligatorie a destra e a sinistra in via dei Molini all’intersezione con via Roma, per cui i veicoli
provenienti da viale Martelli potranno dirigersi con senso unico verso via Roma/piazza della Motta,
transitando per via dei Molini. I veicoli provenienti da piazza della Motta/Via Roma per immettersi in viale
Martelli dovranno percorre il tratto di Via Roma posto sul retro della Coop.
Il Comando di Polizia Locale ricorda che sul percorso è vietato il transito di qualsiasi veicolo non
autorizzato, che pedoni e veicoli non possono attraversare le strade interessate dalla competizione e che
vanno rispettare le segnalazioni manuali o luminose del personale preposto alla vigilanza.
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