
•Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone

Agli Ordini degli avvocati di

Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Treviso, Venezia

Con preghiera di diramazione agli iscritti

di prot.

Nei giorni 8-9-10 e II maggIO prossImI Pordenone sarà interessata dall'Adunata
Nazionale degli Alpini.

Il Comune di Pordenone ha comunicato che dal pomeriggio (h.17.00) di giovedi 8
maggio tutti gli accessi con autoveicoli e motoveicoli privati (nonché biciclette)
all'interno dell'area rossa ( ne fa parte il Palazzo di Giustizia) saranno vietati 24h/24h.
sino alla conclusione della manifestazione.

L'ufficio rimarrà aperto al pubblico, ma saranno garantiti i soli adempimenti
indifferibili, poiché la gran parte del personale incontrerà presumibilmente difficoltà per
accedere all'ufficio.

Sarà garantita l'assistenza al magistrato di turno per gli adempimenti soggetti a
convalida, la ricezione di atti soggetti a termine di deposito e querele e la visione degli
atti in deposito in relazione ai quali sia prossima la scadenza di termini.

Le attività di sportello saranno limitate e soggette a possibili ritardi.

Si segnala che l'accesso all'ufficio sarà particolarmente disagevole.

Si consiglia, quindi, ai professionisti in indirizzo di programmare l'accesso agli uffici
giudiziari prima dell'8 maggio o dopo 1'11maggio.

Riportiamo in allegato le indicazioni del Comune di Pordenone sulla viabilità tratte dal
loro sito.

Pordenone, 14 aprile 2014.

IL PROCURATORE
Dott. M,

A REPUBBLICA



01/04/2014 - Da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2014, per l'Adunata nazionale degli Alpini,
l'intera città sarà interessata da forti limitazioni alla viabilità e ai parcheggi. Nella zona centrale
divieto assoluto di transito e parcheggio durante il fine settimana dell'evento. Forti limitazioni
domenica lungo il percorso della sfilata
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L'87" Adunata nazionale degli alpini, che si svolgerà a Pordenone dal 9 all'l l maggio 2014,
comporta la temporanea riorganizzazione del sistema della viabilità in città.

Per organizzare le necessarie limitazioni a circolazione e parcheggi, sul territorio cittadino sono
state individuate tre zone, interessate da specifiche limitazioni:

• la zona Rossa: centro città chiuso al traffico e al parcheggio
• la zona Blu: area attigua al centro storico interessata da limitazioni al traffico e al

parcheggio e modifiche alla viabilità
• la zona Viola: area destinata all'ammassamento dei gruppi alpini in preparazione alla sfilata,

con particolari limitazioni da sabato notte per tutta la domenica.

I parcheggi della città già a partire da fine aprile saranno progressivamente occupati da installazioni
e strutture dell'Adunata, fino ad arrivare al totale divieto di parcheggio in tutto il centro. Numerose
aree parcheggio esterne alla città, opportunamente segnalate in corrispondenza delle principali vie
di accesso, accoglieranno coloro che raggiungeranno Pordenone in auto.

Verranno predisposte cinque linee di bus navetta gratuito che consentiranno di collegare le aree dei
parcheggi esterni al centro città.

Due nuove postazioni taxi temporanee verranno istituite in viale della Libertà e via Molinari,
mentre sarà sospesa quella di piazza XX Settembre.

Per spostarsi durante le giornate dell' Adunata è consigliabile utilizzare la bicicletta: sono previste
diverse postazioni-parcheggio attorno al centro città.

Informazioni dettagliate sul piano della viabilità e aggiornamenti su tutto ciò che c'è da sapere per
arrivare preparati all'Adunata e vivere tutti assieme una grande festa, sono disponibili nel sito del
Comune all'indirizzo

www.comune.pordenone.it/adunata

Sono inoltre attivi il numero di telefono 0434 392290 e l'indirizzo email
adunata2014@comune.pordenone.it

http://www.comune.pordenone.it/adunata
mailto:adunata2014@comune.pordenone.it
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