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COMUNICATO STAMPA

Viabilità Festa del Nonsel
Per la “Festa del Nonsel” il Comando di Polizia locale ha emanato un’ordinanza con cui si stabiliscono
divieti e limitazioni alla viabilità nell’area della manifestazione.
Dalle 17 di venerdì 15 alle 24 di domenica 17 vigerà il divieto di transito in via Riviera del Pordenone
nel tratto compreso tra piazzale Filanda Marcolin e il multipiano dietro al Tribunale e il divieto di sosta
nell’area sterrata adibita a parcheggio in via delle Grazie di fronte al ristorante Al Lido e che fiancheggia il
passaggio pedonale tra la Chiesa Santissimi e il ponte Adamo ed Eva.
Dalle 15 di venerdì 15 giugno alle 24 di domenica 17 nel tratto di via Riviera del Pordenone compreso
tra l’accesso al parcheggio sotterraneo e l’intersezione con piazzale Giustiniano verrà istituito il doppio
senso di marcia per consentire il parcheggio nella struttura e uscendo da piazzale Giustiniano si potrà
svoltare sia a destra che a sinistra.
Dalle 7 alle 16 di sabato 16 giugno sarà consentito il doppio senso di circolazione in via Riviera del
Pordenone nel tratto compreso tra la doppia rotatoria di Viale Martelli/Dante e l’ingresso del parcheggio
sotterraneo dietro al tribunale. Inoltre dalle 20 alle 24 i veicoli provenienti dalla stazione ferroviaria o da
via Cappuccini dovranno obbligatoriamente proseguire diritto su via Pola verso il ponte Marchi. Direzione
obbligatoria diritto in viale delle Grazie per i veicoli provenienti nei due sensi da via San Giuliano e da via
Treviso e con il conseguente divieto di accesso in via Pola.
Dalle 8 alle 20 di domenica 17 giugno per consentire lo svolgimento del “Rally Toffoli Cars” a favore
dei portatori di handicap non si potrà né circolare né sostare nella prima corsia del parcheggio Marcolin.
Inoltre dalle 12 alle 13 di domenica 17 giugno in zona ZTL sarà autorizzato il passaggio dei veicoli
partecipanti alla sfilata d’auro d’epoca con partenza dall’area antistante la chiesa Santissima alle ore 9. La
carovana transiterà in via delle Grazie, viale Treviso, viale Lino Zanussi, via Nuova di Corva, verso Azzano
Decimo , rientro in Pordenone attraverso via Nuova di Corva via Udine, viale Martelli, viale Dante, piazza
Duca d’Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero, piazza XX Settembre, piazza Cavour, corso Vittorio
Emanuele, piazza San Marco e arrivo in via Riviera del Pordenone alle 12.30 circa.
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