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  Eccellenza, 
 
 

 faccio seguito alla mia del 01/07/2020, ed avendo ricevuto solo un cortese ma 

generico riscontro da parte della Sig.ra Paola Bianchi sono a cercare di evidenziare 

alcuni punti sui quali vorrei richiamare la Sua attenzione: 

 in data 29/05/2018 mio figlio ha formulato al sig. Sindaco di Alessandria la 

richiesta di un dehor: richiesta senza risposta 

 dal 29/06/2018 al 04/06/2019 sono state inoltrate, anche da parte mia, 

analoghe richieste ad alcuni componenti il consiglio comunale: tutte richieste 

senza alcuna risposta (la documentazione è presente sul mio sito alla pagina 

https://www.fulvioperugini.it/oggetto-5.html facilmente consultabile) 

 In data 27/04/2020 è stata formulata l'ennesima richiesta che, data anche la 

situazione emergenziale, è stata opportunamente presa in considerazione dagli 

assessori dott. Barosini e dott. Buzzi Langhi, che sentitamente ringrazio, ed in 

data 07/05/2020 è stata autorizzata l'occupazione temporanea del suolo 

pubblico per la collocazione di un dehor sino al 18/10/2020. 
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 La realizzazione ha comportato la modifica dell'illuminazione esterna, l'acquisto 

di tavoli e sedie nonché di 17 fioriere con relative 85 piantine. Il costo non è stato 

irrilevante ma questo ha consentito il mantenimento dell'attività durante questi mesi. 

 Come si può vedere dalle immagini il posizionamento di questo arredo ha 

consentito una maggiore visibilità anche al Gulliver, comodo supermercato di 

"quartiere", al quale fanno riferimento persone residenti nelle zone limitrofe che a 

piedi lo raggiungono per le proprie esigenze. 

 La mia richiesta di chiusura al traffico del tratto di Via Chenna dal civico n.9 e 

l'intersezione con Via Sappa/Via Don Benzi consentirebbe il mantenimento di questo 

stato di cose ed una migliore fruibilità pedonale di questo tratto di strada attigua alle 

vie Sappa e Migliara che già dovrebbero essere Isola Pedonale. 

 Il mantenimento del dehor come fisso e non solo sino al 18/10/2020 come da 

ordinanza permetterebbe di evitare la riduzione di personale conseguente alla 

riduzione di lavoro considerando che la riapertura al traffico renderebbe vano ogni 

sforzo umano, lavorativo e finanziario sino a qui fatto per rendere "Viva e Vivibile" 

questa parte del centro città. 

 Attualmente al Melchionni Cafè sono operative 8 (otto) persone di cui 3 (tre) 

con contratto a tempo determinato mentre al Supermercato Gulliver sono operative 7 

(sette) persone: credo che il lavoro di 15 persone dovrebbe avere un peso in ogni tipo 

di scelta. 

 Considerando che già oggi in Via del Vescovado, per comodità e senso logico 

viario, si assiste ad una buona percorrenza di autoveicoli con relativa sosta credo sia 

corretto ristabilire la sua originaria funzione viaria a questa via consentendo, 

unitamente all'inversione di percorrenza di Via Don Benzi, di convogliare facilmente 

il traffico proveniente da Via Guasco e da Via Savonarola verso Piazzetta Santa Lucia 

e Via Volturno lasciando l'attuale accesso di Via Chenna solo come ingresso ed uscita 

autoveicoli dei possessori di box presenti al civico n.9. 
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 In attesa di un cortese riscontro, auspicando una Sua graditissima visita presso 

il locale, colgo l'occasione per porgere i miei ossequi. 

  
 
  

Arch. Fulvio Perugini 
 
 

 
La presente viene trasmessa anche ai Signori: 

- dott. Giovanni Barosini 
- dott. Davide Buzzi Langhi 
- geom. Stefano Foglino amministratore del condominio del primo tratto di via Chenna, 
dove è presente il Gulliver, e che mi si dice dovrebbe aver presentato una richiesta, a 
seguito di assemblea condominiale di chiusura al traffico di questo tratto di Via Chenna. 


