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COMUNICATO STAMPA

Viabilità Incontriamoci a Pordenone
Per la manifestazione “Incontriamoci a Pordenone” del fine settimana, il Comando di Polizia
Locale ha predisposto un’ordinanza con cui si istituiscono limitazioni e divieti alla circolazione in
centro città.
Dalle 13 di sabato 15 ottobre alle 21 di domenica 16, il divieto di circolazione sarà istituito in
corso Garibaldi lungo la pista ciclabile nel tratto compreso tra via Cairoli e via XXX Aprile, mentre
dalle ore 8 alle 21 vigerà il divieto di sosta in via Cossetti sugli 11 stalli di fronte al negozio di
alimentari per consentire l’allestimento di un’area giochi. Dalle 7 alle 21 di domenica non si potrà
sostare sul lato destro in via Cavallotti nel tratto tra l’intersezione di viale Trento a piazza Duca
d’Aosta e anche in piazzetta dei Domenicani per lasciar spazio ad esibizioni e dimostrazioni.
Domenica 16 dalle ore 5 alle 21 sosta vietata in viale Martelli dall’intersezione con via
Cossetti a piazza Giustiniano, nella bretella di collegamento con via Roma, in quest’ultima e in via
dei Molini, per consentire installazioni di bancarelle di ambulanti e stand di varie associazioni, in
piazzetta della Pescheria, nelle aree in cui sarà allestito il tradizionale mercatino dei bambini e cioè in
piazza e via della Motta, piazzetta del Donatore, piazza Ospedale Vecchio. Medesimo divieto in via
Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, via Cossetti, via De Paoli, in via Mazzini nel tratto
compreso tra via Oberdan e piazza Cavour e nella strada a fondo cieco e nella parte alta di corso
Garibaldi, in via borgo San Antonio e via G. Galvani.
Ed inoltre dalle 6 alle 21 di domenica 16 ottobre non di potrà circolare nelle vie che si
trovano all’interno dell’anello circolatorio escluse quelle che lo delimitano.
I parcheggi in struttura saranno aperti e gratuiti.
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