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Alessandria 04.03.2021 
comunedialessandria@legalmail.it 
 

 Buon giorno, 
 

 faccio seguito alle mie precedenti email (inutile evidenziarne le date ma, se 

ritenete, sono visibili sul mio sito). per ribadire la necessità di mio figlio Fabio Franco 

Arturo, titolare del Melchionni Café, di poter realizzare un DEHOR fisso e non 

stagionale al fine di mantenere con dignitosa operatività una attività avente purtroppo 

questa inderogabile necessità. 

 Ho avuto modo di leggere sulle pagine di alcuni giornali locali delle enormi 

difficoltà create alla circolazione dalla struttura esistente: in effetti occorre andare a 

meno di 50 km./ora e girare due volte il volante. 

 E' stato significato che è pericoloso il passaggio di mamme con carrozzine: ma 

questa pericolosità non esiste più nel tratto privo di dehor prima dell'incrocio di Via 

Chenna con Via Don Benzi?  La larghezza della strada adibita al passaggio auto + il 

marciapiede è IDENTICA.  
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 Il signor Sindaco ed il dott. Buzzi Langhi avrebbero dovuto ricevere da parte del 

geom. Stefano Foglino, consigliere comunale ed amministratore del condominio di Via 

Chenna n.9, una petizione per la trasformazione in zona pedonale di Via Chenna come 

da bozza allegata; alcune firme sono state fatte anche presso il MelchionniCafé dove 

era stato consegnato un foglio da far firmare. 

 Certo del Vostro disinteresse avevo promosso una raccolta firme che allego: in 

poco tempo le firme, che allego, sono state 73: poco ma vi garantisco che si può fare 

molto meglio informando con i dovuti mezzi i cittadini interessati. 

 Ritengo possibile che, caduto il veto da parte di Sua Eccellenza il Vescovo (l'ex 

Vicario mi ha confermato di aver richiesto a codesta amministrazione l'abolizione 

dell'isola pedonale di Via del Vescovado ed il ripristino della normale viabilità mentre 

l'attuale Vicario Mons. Toriggia mi ha significato che ogni decisione in merito alla 

viabilità è solo dell'amministrazione comunale non avendo preferenze in merito) 

possiate prendere in considerazione l'opportunità della chiusura al traffico di Via 

Chenna dal civico 9 all'incrocio con Via Don Benzi-Via Sappa. 

 Considerando l'autonomia di codesta giunta nell'assumere decisioni, potrei far 

riferimento all'assegnazione dell'ex Gangiassi, mi permetto richiedere di definire le 

condizioni per consentire la realizzazione del Dehor e la conseguente chiusura al 

traffico del relativo tratto di strada. 

  Rimango a disposizione per ogni chiarimento e colgo l'occasione per ben 

distintmente salutarvi. 

  
Arch. Fulvio Perugini 

 

 

alla presente si allegano le firme da me raccolte ed il prospetto della raccolta firme del Condominio 
amministrato dal geom. Foglino. 


