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COMUNICATO STAMPA
Viabilità fine settimana
Per consentire lo svolgimento di attività del prossimo fine settimana come la manifestazione
Noncellosunday – Domeniche in riva al fiume e l’incontro di calcio del Campionato di serie C tra il
Pordenone e la Sambenedettese, sono state emanate due ordinanze che modificano il sistema delle
viabilità e della sosta nelle aree delle manifestazioni.
Per la manifestazione Noncellosunday – Domeniche in riva al fiume, organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni “Sviluppo& Territorio”, “Pro loco
Pordenone” e “Drinky” volta a rivitalizzare l’area del fiume cittadino, dalle 7 alle 20.30 di domenica 22
aprile non si potrà transitare in via Riviera del Pordenone nel tratto compreso tra piazzale Filanda
Marcolin e il parcheggio multipiano dietro il Tribunale. Per consentire l’uso di questa struttura dalle 7
alle 20.30 sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Riviera del Pordenone compreso
tra l’accesso al parcheggio sotterraneo e l’intersezione con piazzale Giustiniano. Per tale ragione si potrà
arrivare in questo parcheggio da piazzale Giustiniano girando a destra. In uscita dal medesimo piazzale
sarà consentita la svolta sia a destra che a sinistra.
Per la Partita di calcio tra il Pordenone e la Sambenedettese domenica 22 aprile dalle 13 alle
20 sarà istituito il divieto di sosta su 35 stalli in via dello Stadio nel parcheggio prospiciente l’ingresso
del cimitero urbano, ad esclusione degli autorizzati. Medesima limitazione anche sul lato destro in via
San Vito, nel tratto compreso tra via dello Stadio fino alla rotatoria di via Fontanazze sul tratto che
costeggia la ferrovia. E su questo stesso tratto dalle 10 alle 18 sarà temporaneamente sospeso l’uso della
pista ciclabile per consentire la sosta dei veicoli dei tifosi ospiti. Inoltre sessanta minuti prima
dell’incontro e quindici prima della fine della partita sarà istituito il divieto di transito in via San Vito
dalla rotatoria con via dello stadio all’’intersezione con via Fontanazze.
Per la manifestazione ciclistica non competitiva, 18° trofeo al Viale, con partenza ed arrivo in
viale Libertà all’altezza del civico 17, domenica 20 aprile dalle 8.30 e fino al transito della carovana
ciclistica, la circolazione sarà sospesa lungo il percorso che si snoderà attraverso via Mameli, via San
Valentino, via Galilei, via Stradelle, via Ferraris, via Maestra Vecchia, via San Daniele, ingresso nel
territorio del comune di San Quirino e rientro in città percorrendo le stesse via dell’andata con deviazione
in via Fonda e conclusione in viale Libertà verso le 12.
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