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COMUNICATO STAMPA
Viabilità fine settimana
Per consentire lo svolgimento del “2° Raduno Auto e Appassionati Ferrari” organizzata dalla Scuderia Ferrari
club di Pordenone in programma per sabato 10 giugno, con propria ordinanza il Comandante della polizia Locale
Stefano Rossi, stabilisce il divieto di sosta dalle ore 9 alle 12 su 11 stalli dal civico 28 in via Cossetti , in piazza
Risorgimento lungo la corsia di uscita verso viale Dante, su quella in entrata da viale Dante e lungo tutto il porticato
dove ha sede la farmacia. Inoltre per consentire la sfilata delle vetture, dalle 11.30 alle 11.40 sarà istituito doppio
senso di circolazione in piazza Risorgimento su alcuni tratti delle vie limitrofe al fine di agevolare il corteo che si
snoderà lungo viale Dante, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, largo San Giovanni, via Montereale, via della
Comina con direzione Maniago.
Domenica 11 giugno con partenza alle 9.45 ed arrivo alle 12 circa in Via Tiepolo, si terrà la manifestazione
ciclistica non competitiva “Bike for family” organizzata dalla Parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna. Per
consentirne lo svolgimento e solo per il tempo necessario al transito dei partecipanti, dalle 9.45 la circolazione sarà
momentaneamente sospesa lungo il percorso e precisamente in via Meduna, via Udine, rotatoria Borgomeduna, via
San Giuliano, via Mestre, via Nuova di Corva, via Villanova di sotto, via Levade, via Udine, via Pravolton,
sottopasso Centro Meduna, via Musile, via Praverde, via Pranovo, prosecuzione sul territorio del comune di
Cordenons e ritorno per via Bellasio, via Vittorio Veneto, Parco Seminario, via del Seminario, via Santi Martiri
Concordiesi, viale Martelli, via Udien,. Via Carpaccio, via Meduna e conclusione nuovamente in via Tiepolo.
Torniamo a scuola è la marcia/camminata organizzata dall’istituto comprensivo di Torre per domenica 11
giugno. Alunni e genitori si ritroveranno verso le 14.30 al parco San Valentino e per consentire il transito dei
partecipanti, dalle 15.30 sarà momentaneamente sospesa la circolazione lungo via San Valentino, via Rive
Fontane, via F. Baracca, via G. Cantore e via Vittorio Veneto, dove nell’area del Castello di Torre attorno alle 16.30
si concluderà la manifestazione.
Domenica 11 giugno si terrà la manifestazione “Strad’arte” a cura del Collegio Don Bosco. Sarà istituito di
divieto di sosta dalle 13 alle 21 in viale Grigoletti da largo San Giovanni all’intersezione con via Del Fante e dal 14
alle 20 il divieto di transito sul medesimo tratto di strada.
Sempre domenica 11 giugno è in calendario la manifestazione ciclistica Campionato nazionale ACSI cat.
veterani 1/2 promossa dall’ASD Amici dell’Audace di Pordenone. L’ordinanza della Polizia municipale decreta il
divieto di transito e di sosta dalle 7 alle 11 in piazza Risorgimento nella corsia di accesso con provenienza da viale
Dante sul lato della Casa del Gelato, nel medesimo orario il divieto di sosta nella corsia di uscita da piazza
Risorgimento su viale Dante , lo stesso divieto, ma dalle 7 alle 14 , sugli stalli a pagamento davanti alla farmacia e
in viale della Libertà all’altezza del civico 23 , del negozio di elettrodomestici sugli stalli a disco orario e sugli stalli
che si trovano sul lato opposto all'altezza del civico 16. Per consentire il ritrovo e la partenza dei partecipanti, il
divieto di circolazione vigerà dalle 9.30 alle 10.30 in viale Dante, viale Marconi, largo San Giovanni, via Montereale
e via Roveredo, ma per il solo tempo di passaggio dei ciclisti e lo stesso divieto sarà istituito dalle 11 alle 13 lungo
il tragitto previsto in via della Comina, via San Daniele, viale Venezia, viale Aquileia e viale Libertà fino
all’intersezione con via Vallona per consentire di gestire le operazioni di arrivo della competizione.
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