
 Arch. Fulvio Perugini
Via Cavour, 5  - 15121 Alessandria
Mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

Gent.mi Sig.ri 

Assessore
Barosini Giovanni

Vice Sindaco
Buzzi Langhi Davide

Vice Pres. Cons. Com.
Iacovoni Lorenzo

Vice Pres. Cons. Com.
Mazzoni Enrico

Assessore
Roggero Mattia

Alessandria 03 Aprile 2019

Oggetto:  Posizionamento Dehor Melchionni Cafè

Egregi Signori, buon giorno

Mi scuso del  disturbo ma non posso che “mendicare”  una risposta alla  mia
precedente del 23/10/2018, che allego alla presente, considerando che la funzionalità
di un dehor è prevalentemente di questo periodo stagionale.

Considerando la necessità di avere uno spazio esterno per poter svolgere le
attività atte a consentire il mantenimento dell'attività nonché del personale ad oggi
impiegato (otto persone non mi sembrano poche), e considerando che la stagione di
prevalente utilizzo di un dehor è iniziata da giorni, mi sembra facilmente comprensibile
questo mio sollecito.

Mi  permetto  aggiungere  alcune  immagini  esemplificative  di  quanto  si  vorrebbe
realizzare, ovviamente senza chiedere alcun contributo a codesta Amministrazione:
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Grato dell’attenzione, in attesa di un riscontro,
porgo distinti saluti

Fulvio Perugini
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Gent.mi Sig.ri 

Assessore
Barosini Giovanni

Vice Sindaco
Buzzi Langhi Davide

Vice Pres. Cons. Com.
Iacovoni Lorenzo

Vice Pres. Cons. Com.
Mazzoni Enrico

Assessore
Roggero Mattia

Alessandria 23.10.2018

Oggetto:  Posizionamento Dehor Melchionni Cafè

Signori, buon giorno

Mi permetto farVi un breve riassunto della  vicenda che mi vede in qualche modo
parte interessata ovvero l’attività di mio figlio e la sua richiesta di un dehor:

• 18/06/2018 Fabio inoltra tramite pec una richiesta per un dehor in Via Chenna
(Melchionni Cafè)

• 29/06/2018 inoltro  una  pec al  Sindaco  di  Alessandria  con  alcune
considerazioni in merito;

• 04/08/2018 inoltro una seconda pec al Sindaco e trasmetto per email copia ai
Sig.ri  Barosini, Buzzi Langhi e Iacovoni;

• 06/08/2018 ricevo  dalla  Sig.ra  Cristina  Gambarana  conferma  per  un
sopralluogo del giorno successivo “al fine di definire gli spazi concedibili per il
dehor sottoposto all'attenzione della Giunta Comunale”.

Ad oggi,  2  3  /10/2018 nessun riscontro da parte di quanti coinvolti in tale decisione;
evidentemente è questo il nuovo corso adottato dal nostro Sindaco.
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Considerando,  a  quanto  mi  risulta,  che  il  Supermercato  Gulliver  ha  richiesto  la
possibilità di un posto auto libero di fronte la propria apertura credo, ovviamente, che
la cosa possa entrare in conflitto con l’ipotesi, seppur azzardata, fatta da alcuni di un
dehor posto su “lato Gulliver”.

Mi permetto pertanto sottoporre alla Vostra cortese attenzione la mia personalissima,
ed ovviamente interessata (come d’altra parte ogni soluzione ad un problema è di
interesse di qualcuno anche se va visto nell’interesse generale) soluzione al problema:

1) consentire la percorrenza di Via del Vescovado, senso unico da Via dei Guasco

2) invertire  il  senso  di  marcia  di  Via  Don  Alessandro  Benzi  e  consentire  il
parcheggio sul lato destro (possibilmente fornire la via di due telecamere al fine
di diminuirne l’uso di orinatoio serale e notturno)

3) rendere Via Chenna, limitatamente al tratto da Via Guasco a Via Don Benzi,
vietata  al  traffico  generale  consentendo  unicamente  il  traffico  locale  per  i
possessori di parcheggio all’interno dei due palazzi  che ne hanno disponibilità:
il civico n. 4 e n. 9 entrerebbe da Via Guasco ed il civico n. 19 dalla parte di Via
Don Benzi.
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Questo consentirebbe:

1. il passaggio pedonale in Via Chenna (primo tratto),

2. la  collocazione  di  un  soddisfacente  dehor  avente  caratteristiche  estetiche
gradevoli,

3. la collocazione di fioriere di fronte all’ingresso ed all’uscita del Supermercato
Gulliver,

4. l’accesso ai posti auto personali all’interno degli edifici,

5. il  mantenimento di  posti  auto a pagamento in numero forse maggiore degli
attuali (introito di cassa comunale maggiore).

In contropartita si potrebbe lamentare il passaggio auto sotto la dimora di Sua
Eccellenza il Vescovo (ma sicuramente per il bene della comunità potrebbe farsene
una ragione) ed il disappunto di colui che attualmente sollecita l’intervento dei Vigili
Urbani  al  fine  di  far  eseguire  l’attuale  divieto  di  fermata  in  Via  Don  Benzi;
evidentemente la via dal traffico più pericoloso della città: nulla a che vedere con Via
dei Guasco e/o Via Mazzini (ma questa è un’altra cosa).

Grato dell’attenzione, in attesa di un gradito riscontro

Distinti saluti

Fulvio Perugini
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