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COMUNICATO STAMPA

Viabilità Incontriamoci a Pordenone
Per l’edizione autunnale di “Incontriamoci a Pordenone” in calendario per sabato 14 e domenica 15
ottobre l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale Stefano Rossi sabilisce divieti e limitazioni alla
viabilità.
Dalle 13 di sabato 14 ottobre alle 21 di domenica 15 sarà istituito il divieto di circolazione alle biciclette
in corso Garibaldi sulla pista ciclabile nel tratto compreso tra via Cairoli e via XX Aprile e in via Cossetti
dalle 8 alle 21 il divieto di sosta su 11 stalli blu davanti la gastronomia dove sarà allestita un’area giochi.
Dalle 7 alle 21 di domenica il divieto di sosta sarà istituito sul lato destro in via Cavallotti
dall’intersezione di viale Trento fino a piazza Duca d’Aosta, su tutta piazzetta dei Domenicani con relativo
divieto di circolazione.
Inoltre dalle 5 alle 21 non si potrà sostare in viale Martelli dall’intersezione con via Cossetti a piazza
Giustiniano, in via Roma e via Molini, nelle piazzette Pescheria e del Donatore, nelle piazze Ellero,
Ospedale Vecchio e della Motta con relativa via, nelle vie Cavallotti, Trento Cossetti, De Paoli, in corso
Garibaldi, in via Mazzini tra via Oberdan e piazza Cavour e nel vicolo cieco davanti l’istituto bancario, e
nelle vie Borgo S. Antonio e G. Galvani.
Dalle 6 alle 21 vigerà il divieto di circolazione nelle vie cittadine interne delimitate dall’anello di
circolazione ( ring) ad eccetto dei veicoli autorizzati ( polizia, antincendio, pronto soccorso, frontisti e
residenti, veicoli di protezione civile, dei medici in visita domiciliare urgente, per il trasporto di disabili e
chi deve essere sottoposto a terapie indispensabili ed indifferibili, bus sulla direttrice vie borgo S. Antonio,
G. Galvani, Marsure, Mazzini, Damiani, , i veicoli impiegati per esigenze legate alla manifestazione muniti
di apposito pass e per attività di rifornimenti dei chioschi.
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