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COMUNICATO STAMPA
Viabilità domenica 24 settembre
Parcobaleno in bicicletta
Domenica 24 settembre sono in programma due manifestazioni per cui sono state emesse altrettante
ordinanze di modifica della viabilità
Per la gara ciclistica non competitiva “Parcobaleno in bicicletta” organizzata dall’Associazione
“L’Arcobaleno Onlus di Porcia, dalle 10 sarà temporaneamente sospesa la circolazione per il tempo
necessario al passaggio del cicloturisti lungo il percorso della manifestazione. Per quanto riguarda il
territorio comunale non si potrà transitare momentaneamente in via Burida, via Cappuccini, via Pola, via
Riviera del Pordenone, via Santi Martiri Concordiesi, ( punto di ristoro al Seminario Diocesano), via del
Seminario, via Santi Martiri Concordiesi, via Stringher, via Vittorio Veneto, un tratto in divieto di accesso
in via General Cantore, via F. Baracca, via Rive Fontane, via San Valentino, (attraversamento del Parco di
San Valentino), via Interna, via San Quirino, via Ungaresca, pista ciclabile Galimberti lungo il parco
Cimolai, viale Grigoletti, via Casarsa, passaggio pedonale/ciclabile fino a via Maggiore all’altezza
dell’Osteria da Mingot e nel passaggio pedonale/ciclabile nell’ area di parcheggio antistante, ingresso ed
attraversamento del parco laghetti di Rorai. Abbandonato il territorio comunale di Pordenone la
manifestazione proseguirà nel territorio del comune di Porcia dove terminerà verso le ore 12.30 circa.
Concerto in piazza
L’Orchestra e il Coro San Marco si esibiranno domenica 24 settembre in piazza della Motta e per
consentire lo svolgimento del concerto e l’allestimento di diverse strutture e stands, dalle ore 13.00 alle
ore 22.00 vigerà divieto di sosta su tutta piazza della Motta. Sull’area sarà istituito anche il divieto di
transito oltre che nella piazza stessa anche dall’intersezione con piazza Ospedale Vecchio (con preavviso di
deviazione del flusso veicolare proveniente da via Dei Molini all’intersezione con via Roma) all’intersezione
con vicolo del Lavatoio (con obbligo di svolta a sinistra in via Del Mercato, per coloro che provenienti da
predetto vicolo si immettono in via Della Motta).
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