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 Buon giorno, 

 mi permetto significare alla vostra attenzione quanto segue: 

� è dal 2018 che chiedo a codesta amministrazione la possibile chiusura di un tratto 

di Via Chenna con l'interdizione del traffico veicolare ed il trasferimento dello 

stesso in Via del Vescovado-Via Don Benzi; le motivazioni credo siano note a tutti: 

percorrenza di questo tratto in tutta tranquillità da bambini donne e uomini, 

migliore gestione degli spazi liberi da parte del Guliver e del MelchionniCafè, 

mantenimento dell'opportunità lavorativa concessa da quest'ultima attività a 12 

persone; 

� mai alcuna risposta precisa mi è stata fornita; sempre solo parole 

� in un recente colloquio telefonico con un amministratore comunale mi è stato 

fatto presente che l'assessore di riferimento ha significato l'esistenza di parere 

negativo da parte di codesto ufficio alla modifica della viabilità come da me 

richiesta e come schematizzata nella piantina sottostante 
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 Gradirei fosse chiaro a tutti che la mia richiesta, dalla prima comunicazione 

fatta all' amministrazione comunale il 29.05.2018, verte alla chiusura del tratto di Via 

Chenna dal civico n.9 (i possessori di posti auto e box posso accedere ed uscire su Via 

Guasco) sino all'incrocio con Via Sappa-Via Don Benzi (si possono anche mantenere i 

posti carico e scarico attualmente esistenti). 

 Faccio presente che il carico e scarico delle merci del supermercato Gulliver 

sono attualmente effettuate su Via del Vescovado non potendo questi automezzi 

entrare in Via Chenna per le loro dimensioni. 

 Non è assolutamente vero che da parte del "Vescovado" ci sono delle 

opposizioni a tale proposta, anche considerando che ci fu una richiesta dello stesso 

per l'apertura al traffico di Via del Vescovado, come confermatomi nei colloqui 

telefonici avuti con Mons. Toriggia, Don Gatti e Don Elio. 

 Ritengo interessante portare alla Vostra attenzione che chi da Via Savonarola 

e/o da Via Guasco deve andare in Via Verona potrebbe evitare di fare il "giro dei 

trentadue" passando inutilmente, come si deve fare ora, da via Chenna allungando il 

percorso (praticamente due volte la lunghezza di Via Don Benzi) con evidente 

produzione di maggiore inquinamento atmosferico. 

 

 Pur certo di aver dimenticato qualche altra valutazione sono a richiedere quali 

sono state le Vostre argomentazioni attestanti l'impossibilità della variazione della 

viabilità come da me proposta; impossibilità significata dall'assessore di riferimento su 

vostre indicazioni e non per una sua personale scelta. 

 

 In attesa di un cortese riscontro porgo distinti saluti 

 

  

Fulvio Perugini 

 

 

 

 

 

 

 
P.S.  Per vostra conoscenza mi permetto allegare alla presente petizione con 73 firme e richiesta 

fatta dal condominio di Via Chenna, amministrato dal consigliere geom. Foglino, entrambi già da 

me inoltrati a tutti gli assessori.  file: - Petizione.pdf 


