PORDENONE :Viabilità Sicam
In occasione della “4° Edizione di SICAM – Salone
Internazionale dei Componenti, Semilavorati ed Accessori per
l’industria del mobile”, un’ordinanza stabilisce limitazioni
alla viabilità nelle vie limitrofe del Quartiere Fieristico.
Da mercoledì 17 a sabato 20 ottobre 2012, dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 sarà istituito il divieto di sosta, in
viale
Treviso sul lato Fiera, dall’ingresso Nord all’attraversamento
pedonale; su
ambo i lati di via Gemelli dalla farmacia
all’intersezione con viale Treviso, per dieci metri su ambo i
lati in via Dogana dall’intersezione della via stessa con le
corrispondenti laterali vie Buozzi, via Montecavallo, via
Murri), su entrambi i lati in via Del Zoccolo da via Murri a
via Montecavallo; in
via Amalteo dal civico n. 29 sino
all’intersezione con via Dogana,
in via Montecavallo dal
civico 23 sino all’intersezione con via Dogana,
sul lato
destro in
via Cerdoni
nel tratto compreso tra le
intersezioni con le vie Montecavallo e Murri, sul lato
sinistro in via Fortunio
nel tratto compreso tra le
intersezioni con le vie Montecavallo e Murri e in via Buozzi
sul lato destro entrando da via Dogana nel tratto opposto ai
civici dal n.1/a al n. 7.
Dalle ore 0.00 di mercoledì 17 alle ore 20.00 di sabato 20
ottobre 2012, per consentire il transito e il parcheggio dei
veicoli degli espositori senza ulteriormente aggravare la
normale circolazione stradale nelle vie limitrofe il
quartiere, sarà istituito il divieto di sosta – con rimozione
ambo i lati e divieto di transito eccetto i veicoli in seguito
indicati, nella strada esterna alla carreggiata di viale
Treviso di servizio e di pertinenza dell’Ente Fiera antistanti
ai padiglioni della stessa e aperti al pubblico transito,
compresa l’area a forma triangolare.

Impianti di illuminazione led
in due parchi
Per aumentare la sicurezza nei parchi

in questi giorni

l’Amministrazione Comunale sta installando due nuovi impianti
di illuminazione a led. L’intervento appena avviato, in linea
con l’innovazione degli impianti
segue quello realizzato nei
mesi scorsi lungo il camminamento che attraversa il parco
Quercini.
Ora
altri due polmoni verdi della città beneficeranno di
questa tecnologia che consente di risparmiare energia.
Verrà quindi potenziata l’illuminazione del “Parcobaleno”in
Via Martelli che, dopo la collocazione dei giochi, risulta
molto frequentato. L’impianto esistente non era più adeguato
alle mutate necessità per cui sarà rinnovato ed ampliato. I
punti luce attualmente in funzione, infatti, verranno
incrementati del 50%. Grazie alla sostituzione delle lampade
ad incandescenza con i led, però i consumi energetici
resteranno invariati.
L’investimento di 60.000€ consentirà anche di portare
l’illuminazione pubblica nel parco di via Murri e via Gemelli,
attualmente privo di questa dotazione. Gli interventi
renderanno più sicura la frequentazione dell’area verde e
faciliterà lo svolgimento degli eventi organizzati per
aumentarne la fruizione.
Nei due parchi verranno anche installati i
che, evidenzia l’assessore all’ambiente
elimineranno il costo oggi sostenuto per
chiusura e garantiranno il rispetto degli

cancelli automatici
Nicola Conficoni,
la loro apertura e
orari. A causa dei

lavori di installazione del nuovo impianto, il parco di via
Murri e via Gemelli resterà chiuso tutta la settimana.

