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Pordenone 30.06.2016
COMUNICATO STAMPA
Viabilità fine settimana
In occasione della “Festa del Nonsel” in calendario questo fine settimana, sono state disposte
limitazioni alla circolazione. Dalle 8.30 di sabato 2 luglio alle 24 di domenica 3 vigerà il divieto di
transito in Riviera del Pordenone nel tratto compreso tra piazzale Filanda Marcolin e il parcheggio
multipiano dell’omonima via. Inoltre è stato istituito il divieto di sosta nell’area sterrata del
parcheggio in via delle Grazie davanti al ristorante Al Lido. Nel tratto della Riviera del
Pordenone tra l’accesso al parcheggio sotterraneo e l’intersezione con piazzale Giustiniano, vigerà
temporaneamente il doppio senso di circolazione allo scopo di consentire di raggiungere e lasciare
il parcheggio sotterraneo.
Dalle 21 alle 23.30 di venerdì 1 luglio, per consentire lo svolgimento di uno spettacolo
musicale, sarà istituita la direzione obbligatoria (diritto) in via Pola per i veicoli provenienti da
via Cappuccini e stazione ferroviaria con direzione Ponte De Marchi e viale delle Grazie. Inoltre i
veicoli provenienti da via San Giuliano e da viale Treviso non potranno accedere in via Pola nel
tratto compreso tra viale delle Grazie e la Riviera del Pordenone- Ponte De Marchi. Istituita anche
la direzione obbligatoria (diritto) in viale della Grazie per i veicoli provenienti da via San
Giuliano con direzione viale Treviso e per i veicoli provenienti da viale Treviso con direzione via
San Giuliano.
Sempre domenica 3 luglio, in deroga al divieto di sosta e divieto di transito vigente in Z.T.L.,
dalle ore 12.00 alle ore 13.00, sarà autorizzato il transito dei veicoli che partecipano alla sfilata
auto d’epoca nel contesto della manifestazione “Festa sul Nonsel 2016”. Il corteo partirà dall’area
davanti la chiesa della Santissima alle ore 09.00 e si dirigerà in via delle Grazie, per proseguire in
via Pola, via Cappuccini, verso Porcia e con il successivo rientro nel territorio comunale lungo
viale Treviso, viale L. Zanussi, via Nuova di Corva, rotonda di Borgomeduna, viale Martelli, viale
Dante, piazza Duca D'Aosta, via Cavallotti, piazza XX Settembre, piazza Cavour, corso Vittorio
Emanuele, piazza San Marco ed arrivo sulla Riviera del Pordenone alle ore 13,00 circa.
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