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COMUNICATO STAMPA

Viabilità sabato 2 settembre
Vallenoncello per Festa della Catalpa
Sabato 2 settembre nel quartiere di Vallenoncello si terrà la 6^ edizione della “Festa della Catalpa”
promossa dal Gruppo Marciatori di Vallenoncello e per garantirne lo svolgimento in sicurezza,
un’ordinanza dirigenziale stabilisce alcune limitazioni alla viabilità.
Dalle 15 alle 23 di sabato 2 settembre sarà istituito il divieto di sosta in piazza Valle e sull’area
parcheggio davanti alla Palestra del quartiere. Dalle 16 alle 23 inoltre non si potrà transitare lungo piazza
Valle compreso il tratto fino a via Comugne, in via Valle tra la stessa piazza e via bar delle Foie e in via del
Passo tra la piazza Valle e via Orti Pezzotti.

Vespa Club Porcia: Gran Premio REX
Per sabato 2 settembre è in programma anche la quarta edizione della manifestazione motociclistica con
mezzi storici e d’epoca, Trofeo Vespistico F.V.G. “Gran Premio REX “ promosso da Vespa Club Porcia.
Per agevolare l’iniziativa l’ ordinanza dirigenziale, in deroga alla normativa vigente, autorizza la sosta e il
transito dalle 8.30 alle 11 e dalle 16.3 alle 19, ai veicoli partecipanti alla manifestazione provenienti da
Porcia, piazzale Ellero e piazza XX Settembre. Dopo le operazioni di punzonatura in piazza XX Settembre
i vespisti proseguiranno per viale Martelli, via Udine, viale Aquileia verso Zoppola, e rientro dal territorio
del comune di San Quirino lungo via San Daniele, via Interna, via San Quirino, via Molinari, piazzale Duca
D’Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille e piazza XX Settembre.
Inoltre dalle 7 alle 12 vigerà il divieto di sosta in viale Martelli all’altezza del civico 29 dove, su uno
stallo blu, sarà installata una vecchia pompa di servizio di erogazione carburante.
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