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Dott. Mattia Roggero 
Assessore allo Sviluppo 
Economico 
 
 
 
 
 
Alessandria 20.04.2019 
comunedialessandria@legalmail.it 

 
 
 
 
 Dott. Roggero buon giorno 

 

 Ho avuto modo di vedere la Sua lettera del 12/04/2019 indirizzata agli 

esercenti che hanno aderito alla convenzione "Comune - UPO" 

  

 Mi ha colpito la Sua affermazione, ribadita dal sig. Sindaco con la sua firma, 

"Nella consapevolezza di quanto sia importante e prezioso il Suo impegno quotidiano a 

favore della nostra comunità cittadina, La ringraziamo per il fattivo contributo fornito che, 

senza dubbio, accresce l'offerta di servizi e rende la nostra Alessandria una città sempre più 

universitaria". 

 

 Sono convinto che l'impegno che mio figlio mette nello svolgimento della sua 

attività non trova riscontro in questa vostra consapevolezza considerando che una 

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, non ha avuto alcun riscontro. 

 

 Ritengo sia di facile comprensione il mio disappunto nel vedere differenti scelte 

politica, poiché solo di questo si tratta considerando che la politica dovrebbe facilitare 
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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 (sette nel caso specifico) 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). 

 

 Di seguito mi permetto visualizzare alcune immagini di dehor presenti in alcune 

vie cittadine; se ritiene può trovare maggiore documentazione visionando il mio sito 
 https://www.fulvioperugini.it/oggetto-5.html 
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 Non gradirei entrare in polemica con alcuni organi preposti alla visione delle 

domande, al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo delle stesse ma mi pare che in 

alcuni casi il senso estetico o l'osservanza alla normativa abbiano lasciato il passo alla 

scelta politica (ripeto politica) di consentire un adeguato rapporto commerciale. 

 

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

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

 

 

 

 

Arch. Fulvio Perugini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 p.c. Confesercenti  dott.ssa Pedrazzi 
  Confcommercio  dott.ssa Mandrino - dott.sas Ulandi 
  


