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Dott. Roberto Molina 
segreteria Sindaco di 
Alessandria 
 

e p.c.   Dott.ssa Francesca Gangi 
Segretario Generale  
Comune di Alessandria 
 
 
 
Alessandria 11.04.2019 
comunedialessandria@legalmail.it 

 
 
 
 
 Dott. Molina buon giorno 

 

 mi permetto rivolgermi a Lei, considerando che nell'ultimo anno non ho mai 

avuto il piacere di una risposta da parte del Sig. Sindaco di Alessandria alle Pec 

inoltrate, per significare la difficoltà riscontrata nell'avere chiarezza sul 

posizionamento di un Dehor sito in Alessandria vicolo dal Verme angolo via San 

Giacomo della Vittoria. 

 

 Il mio interessamento è in riferimento alla richiesta formulata in data 

18.06.2018 da mio figlio Fabio Franco Arturo, e mie successive integrazioni a 

chiarimento, per poter posizionare un dehor in adiacenza al Melchionni Cafè, attività 

sita in Alessandria via G. Chenna n.18 che gestisce con la collaborazione di sette 

dipendenti, e questo credo non sia poca cosa. 

 

 Come facilmente si può evincere dallo schema sottostante la vicenda parte 

dalla mia richiesta del 06/08/2018 che, ad oggi, non ha ancora trovato soluzione 

soddisfacente: è un continuo palleggio di responsabilità, PEC inoltrate senza alcuna 
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risposta, trasmissione di documentazione volutamente o inevitabilmente incompleta 

da parte degli uffici comunali 

. 

 
 

 Quanto sopra senza riscontrare alcuna disponibilità da parte dei soggetti in 

causa, ad eccezione del Segretario Generale Dott.ssa Gangi che ringrazio, a fornire la 

necessaria documentazione attestante la correttezza del posizionamento di detto 

dehor sotto rappresentato 
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 Ritengo sia di facile comprensione il mio disappunto nel vedere tale differente 

scelta politica, poiché solo di questo si tratta considerando che la politica dovrebbe 

facilitare il lecito sviluppo di tutte le attività presenti nel territorio, ad una richiesta 

atta a rendere sostenibile un'attività per la propria soddisfazione imprenditoriale e 

quella occupazionale dei collaboratori in una via della città, Via G. Chenna, che 

praticamente nessuno considera facente parte del centro della città ed inserita tra due 

vie considerate aree pedonali (Via Migliara e Via Vescovado). 

 

 A disposizione per ogni chiarimento che riterrà opportuno, in attesa di un 

cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

Arch. Fulvio Perugini 


