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COMUNICATO STAMPA
Viabilità fine settimana
Sabato 30 settembre dalle 21 fino al termine della manifestazione la “Lucciolata”, la circolazione
stradale verrà momentaneamente sospesa in piazza Don Lozer dove si formerà e si concluderà il corteo, e
lungo il percorso che interesserà via general Cantore, via Carnaro, via Sauro, via Slataper, via Zara,, via
Stradelle, via Fermi, via Piave, via Baracca, via Calvi, viale Libertà e via Damiano Chiesa.
Per domenica 1° ottobre sono in calendario altre manifestazione che incideranno temporaneamente sulla
viabilità.
Per il 18° Raduno nazionale Vespe promosso dall’Associazione Vespa club Pordenone dalle 7 alle 12
sarà istituito il divieto di sosta su tutti gli stalli in piazza del Popolo, tranne che per i partecipanti al raduno
che dopo l’assembramento partendo da piazza del Popolo raggiungeranno Porcia percorrendo via Matteotti,
viale Marconi, viale Grigoletti, via del Bellunello e via Tessitura.
Sempre domenica si festeggiano i 40 anni di fondazione del Gruppo “La Comina” della sezione Alpini
di Pordenone. Il programma prevede alle 9 il ritrovo presso la sede di via Ungaresca, cui seguirà
l’alzabandiera e alle 9. 40 l’inizio della sfilata per le vie del quartiere fino alla chiesa della Parrocchia
dell’Immacolata.
Il divieto di circolazione sarà istituito dalle 9 alle 10 in via Ungaresca nel tratto
compreso tra l’intersezione con via San Quirino e la rotonda di vial Rotto e dalle 9.40 fino al termine della
sfilata che dalla sede e dopo l’attraversamento di via Montereale, proseguirà lungo via Ungaresca, via
Brigata Lupi di Toscana, via Julia con la sosta alle 10 sul piazzale della Parrocchia Immacolata dove sarà
officiata la Santa Messa e a conclusione della cerimonia religiosa il ritorno in sede per le medesime vie. Alle
11.45 saranno pronunciati i discorsi ufficiali e alle 12.30 sarà servito il rancio alpino.
A Torre si celebrerà la Sagra del Rosario, promossa dall’Ass “Il Castello”, per cui dalle 9 alle 18 vigerà
il divieto di sosta in via gen. Cantore nel tratto tra via Damiano Chiesa e in via Vittorio Veneto. Inoltre per
consentire l’’organizzazione di spettacoli, eventi e l’allestimento di un mercatino hobbistico, dalle 10 alle 18
non si potrà transitare in via Damiano Chiesa dall’intersezione delle rotatoria con viale Libertà e via
Revedole e in via gen. Cantore dall’intersezione con via Damiano Chiesa alla rotatoria Via Vittorio
Veneto/via Carnaro,. Saranno istituiti l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che provenienti da via Baracca/
via Zara si immettono in via gen. Cantore e la direzione obbligatoria diritti per i veicoli provenienti sia da
via Vittorio Veneto che da via Carnaro si immettono nella rotatoria.
Festeggiamenti anche alla Parrocchia Sacro Cuore per cui dalle 13 alle 18 non si potrà circolare nel
pizzale Sacro Cuore e nella strada adiacente la scuole Primaria “IV Novembre”.

Pordenone 28.09.2017
Ufficio stampa: Edoardo Fabris e-mail: edoardo.fabris@comune.pordenone.it tel. 0434 392223 cell. 331 7018956

