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All’Arch. Fulvio Perugini 
fulvio.perugini@pec.it 
 

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di incontro di cui alla pec n. 31777 del 13.04.2021 

 

Egregio Architetto, 

dallo scorso anno ho impegnato le forze tecniche e amministrative comunali a ricercare e a mettere in campo 
soluzioni temporanee ed emergenziali al fine di contenere gli effetti negativi della pandemia sul tessuto 
economico-produttivo della città. Una di queste è stata il consentire al comparto commerciale di allestire aree 
esterne per la ristorazione che potessero in parte compensare le limitazioni governative. Tale misura ha 
permesso a circa centottanta pubblici esercenti di occupare il suolo pubblico, a titolo gratuito, senza definitive 
modifiche alla viabilità. Anche il Melchionni Cafè, come gli altri pubblici esercizi, ha potuto beneficiare dal 2020 
dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con un dehor in via Chenna a latere del locale. 

Tuttavia sono stato messo al corrente di ulteriori esigenze da Lei manifestate all’Amministrazione Comunale in 
merito al dehor del Melchionni Cafè e della Sua richiesta di inibire permanentemente Via Chenna al traffico 
veicolare. 

Con questa mia intendo ribadirLe quanto mi risulta già comunicatoLe verbalmente dalla mia Segreteria, ovvero 
che ho demandato agli Assessori competenti e agli Uffici tecnici preposti la valutazione delle Sue proposte al fine 
di addivenire a una decisione corretta dal punto di vista sia di legittimità che di opportunità e merito. 

Aggiungo infine che i precedenti intercorsi con il Vice Sindaco, Dott. Davide Buzzi Langhi, rendono per il 
momento difficilmente concludente un incontro con il sottoscritto. La prego di mantenere le relazioni con 
l’Assessore Mattia Roggero che gode della piena mia fiducia. 

Cordiali saluti 

Alessandria, li 25 maggio 2021 

 
       Il Sindaco   

Gianfranco Cuttica di Revigliasco (*)   
 
 
 
 
 
 

 (*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:fulvio.perugini@pec.it
utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Sottolinea

utente
Sottolinea

utente
Formato
non vero:  solo dal civico 9 a via Sappa/Don Benzi


