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Al Vice Sindaco 

Dott. Buzzi Langhi Davide 

 

All' Assessore 

Dott. Barosini Giovanni 

 

c/o Comune di Alessandria 

P.zza della Libertà n.1 

15121 Alessandria 

 

a mezzo PEC  

comunedialessandria@legalmail.it 

 
p.c.  buzzilanghi@libero.it 

p.c.  barosini@inwind.it 

p.c.  luisella.melchionni@melchionni.it 

 

 

Alessandria 27/04/2020 

 

 

 

 Oggetto: richiesta spazio Dehor 

 

 

 Buon giorno 

 

 Faccio seguito alle mie precedenti richieste per ribadire, con la presente, la necessità 

di definire la realizzazione di un Dehor tale da permettere la continuazione di una attività 

che con fatica ho portato ad un buon livello in questi ultimi tre anni. 

 

 E' indiscutibile che le procedure sanitarie che verranno imposte non consentiranno, 

con gli attuali spazi a disposizione, la continuazione dell'attività nei modi e con il personale 

in essere; diventa pertanto indispensabile che codesta amministrazione si assuma l'onere di 

consentire la realizzazione di un DRHOR atto a verificare la possibilità della sopravvivenza 

di questa attività anche con una riduzione comunque degli avventori definita dalle norme. 

 L’idea sarebbe quella di realizzare uno spazio come indicato: 
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 ed arredato indicativamente nei modi: 
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 Allo scopo mi permetto precisare, considerando la collocazione dell’esercizio e della 

attuale situazione viaria, che la possibilità di detta realizzazione, soddisfatta eliminando il 

parcheggio nel tratto compreso tra il civico n.9 ed il civico n.19 compresi, comporterebbe 

anche una percorrenza ad andatura meno veloce della via ed una visualizzazione maggiore 

di un'altra importante attività commerciale presente nella via che è il Supermercato 

Gulliver. 

 

 

 Grato dell’occasione, in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Dott. Fabio Franco Arturo Perugini 




