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Pordenone 16.12.2016
COMUNICATO STAMPA
Viabilità fine settimana
In occasione della manifestazione “TELETHON 2016”, programmata per sabato 17 dicembre
è istituito il divieto di circolazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in c.so Garibaldi nel tratto compreso
tra via Cairoli e via XXX Aprile compresa l’attigua pista ciclabile ed il marciapiede esterno al
sottoportico prospiciente la sede della Banca Nazionale del Lavoro. Inoltre è stabilito l’ obbligo dei
conducenti dei velocipedi di transitare nella carreggiata, per consentire in tale area la predisposizione
dei posteggi delle bancarelle e l’installazione delle relative attrezzature nell’area della ciclabile.
Vigerà anche il divieto di sosta - con rimozione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nel tratto di corso
Garibaldi compreso fra via Cairoli e via XXX Aprile.

Per la manifestazione “Progetto Risorgimento” in p.zza Risorgimento di domenica 18 dicembre
dalle 20.15 del 17/12/2016 fino alle 23.00 del 18/12/2016, è istituito: il divieto di transito e di sosta
con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto gli autorizzati, in Piazza Risorgimento nella corsia di
accesso veicolare alla medesima piazza con provenienza da v.le Dante (lato Casa del Gelato) e lungo
la corsia di uscita verso viale Dante su tutto il lato destro (lato area fermata bus). DIVIETO DI SOSTA
- anche su tutti gli stalli di sosta a pagamento + stallo di sosta per disabile, insistenti dinanzi al
porticato ove ha sede la Farmacia.
Il programma del “Concerto di Fanfare” inserita nel calendario degli eventi programmati
nell’ambito della rassegna “Natale in città 2016”, in calendario per domenica 18 dicembre 2016
prevede lo sfilamento di due fanfare. Quella di Pordenone partendo dal piazza Duca d’Aosta alle ore
10,50 proseguirà in sfilata lungo via Cavallottipiazzale Ellero con conclusione in piazza XX
Settembre, dove avrà inizio la propria esibizione in concerto alle ore 11.00.
La fanfara di Cremona da piazza Duca D'Aosta, a seguire dalla prima fanfara, raggiungerà piazza
Risorgimento dove dopo una breve sosta con esibizione musicale dinanzi la sede della farmacia, sfilerà
per viale Cossetti sino in piazza XX Settembre, sostando temporaneamente davanti al Teatro Verdi, in
attesa dell'inizio della propria esibizione prevista con inizio alle ore 11,30. Pertanto dalle 10.45 sarà
istituito il divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio dei corteo, con
deviazioni a vista effettuate dal personale di polizia municipale.
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