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Corpo di Polizia Municipale 

Viabilità 

Via Borsalino, 4 

15121 Alessandria 

 

 

Al Prof. Gianfranco Cuttica di 

Revigliasco   Sindaco 

Comune di Alessandria 

P.zza della Libertà, 1 

15121 Alessandria 

 

Agli Assessori: 

Davide Buzzi Langhi  

Cherima Fteita Firial  

Cinzia Lumiera  

Giovanni Barosini  

Mattia Roggero  

Monica Formaiano  

Paolo Barosio  

Piervittorio Ciccaglioni  

Silvia Straneo 

 

ed ai Sig.ri Consiglieri: 

Abonante Giorgio Angelo 

Annaratone Simone 

Autano Danilo 

Marrera Maria Enrica 

Berta Paolo 

Bianchini Giuseppe 

Bovone Mauro 

Bovone Simonetta 

Buzzi Chiara 

Castellano Piero 

Castelli Ezio 

Demarte Vincenzo 

Foglino Stefano Luigi Maria 

Gentiluomo Francesco 

Guazzotti Pierpaolo 

Guerci Federico Stefano 

Iacovoni Lorenzo 

Locci Emanuele 

Lumi Gian Paolo Giuseppe 

Malagrino Diego 

Mazzoni Enrico 
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Micò Caterina 

Oneto Vittoria 

Onetti Elisabetta 

Passalacqua Carmine Antonio 

Pavanello Evaldo 

Poggio Angela Maria 

Ravazzi Giovanni 

Rossa Maria Rita 

Ruffato Daniela 

Sciaudone Maurizio 

Serra Michelangelo 

 

 

 

Alessandria 30/08/2021 
comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

 

  

 

 Buon giorno, 

 

 Faccio seguito alla mia precedente del 23/06/21, trasmessa a sollecito di 

una risposta alla mia 02/06/21 ed entrambi inserite di seguito alla presente, 

per significare quanto segue: 

 Il vostro inopportuno ed arrogante silenzio mi consente di valutare tre 

ipotesi:  

• è una balla (da intendersi come cosa non corrispondente al vero) quanto 

dettomi telefonicamente dall'assessore Borasio; 

• è una balla (da intendersi come cosa non corrispondente al vero) quanto 

riferito all' assessore Borasio dall'assessore Buzzi Langhi quindi non 

esiste alcun parere da parte vostra, poiché non richiesto, ovviamente 

prima della mia del 02/06/21 

• esiste questa richiesta, esiste questo parere ma per vostre scelte di 

opportunità strettamente personali non ritenete che debba essere 

portato a mia conoscenza e quindi di tutti. 
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 Considerando: 

 1. che nel mese di gennaio un 

consigliere comunale si è recato, unitamente 

ad un vigile urbano, a verificare la lunghezza 

dello spazio occupato e verificatone la 

maggiorazione, ha fatto spostare due vasi 

posti in diagonale per riportare detta distanza 

alla misura concessa; ovviamente tanto zelo 

ha prodotto che si è lasciato spazio alla 

possibile sosta  

 2.  che sia io che mio figlio Fabio abbiamo avuto indicazioni da parte di 

un altro consigliere comunale, di non disturbare l'Amministrazione che a suo 

dire "ha fatto molto per Fabio" tramite l'assessore Buzzi Langhi 

 3.  che alle comunicazioni trasmessevi, e sotto elencate, ho avuto nessun 

riscontro (visibili all'indirizzo https://www.fulvioperugini.it/documenti-5.html) 

 

 

 

 4.  che il dott. Davide Buzzi Langhi ha declinato l'invito rivoltogli da due 

persone ad entrare al "Fanciot" per un caffè quattro giorni dopo l'apertura dello 

stesso. 
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 Ritenendo non pensabile la prima ipotesi (ho stima dell'avv. Borasio già 

Sindaco di Castelletto Monferrato) e che sarebbe inopportuna la terza non mi 

rimane, come da personalissima logica, che ritenere valida la seconda ipotesi 

considerando anche l'atteggiamento che il dott. Buzzi Langhi ha assunto nei 

miei confronti. 

 

 E' abbastanza avvilente osservare come l'esercizio del potere finalizzato 

ad una mera soddisfazione personale perda ogni visione politica e faccia 

perdere utilità alla propria funzione pubblica; nel caso specifico sembra 

interessare a nessuno il futuro di 10 persone che, al momento, hanno 

un'occupazione presso il Melchionni Café e che lo stesso avrebbe necessità di 

alcune garanzie sulle quali fare affidamento per un possibile sviluppo (se la cosa 

ovviamente interessa codesta amministrazione ed i suoi componenti). 

 

 Faccio presente di non aver avuto alcun riscontro neppure sulla petizione 

fatta sottoscrivere e su quella che, a nome del condominio di Via Chenna n.9, 

l'amministratore, nonché consigliere comunale, geom. Foglino Stefano avrebbe 

dovuto sottoporre all'attenzione di codesta amministrazione considerando che 

le firme sono state raccolte. 

 

 In attesa di un cortese riscontro, nell'auspicare che le mie azioni non 

vedano una vigliacca ripercussione di alcuni sulle attività di mio figlio, rimango 

disponibile ad ogni chiarimento, ove fosse necessario, e colgo l'occasione per 

ben distintamente salutarvi.  

Arch. Fulvio Perugini 

 
 

segue   richiesta del 02/06/21 - 2 pagine 

 sollecito del 23/06/21 - 2 pagine 
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Corpo di Polizia Municipale 

Viabilità 

Via Borsalino, 4 

15121 Alessandria 

 

  alla c.a. dell' Arch. Cristina Gambarini 

 

Alessandria 02/06/2021 
comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

 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 

 

 

utente
Formato
1

utente
Ellisse
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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 
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Corpo di Polizia Municipale 

Viabilità 

Via Borsalino, 4 

15121 Alessandria 

 

 

p.c. Sig. Sindaco del Comune di   

 Alessandria 

 prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco 

 

p.c. Assessore dott. Davide Buzzi Langhi 

 

p.c.  Assessore dott. Mattia Roggero 

 

 

 

Alessandria 23/06/2021 
comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

 

  

 

 Buon giorno, 

 

 Faccio seguito alla mia precedente del 02/06/2021, di seguito allegata, 

per significare di essere ancora in attesa di una cortese risposta. 

 Considerando che l' assessore alla viabilità dott. Davide Buzzi Langhi, a 

quanto significatomi telefonicamente dall'assessore avv. Paolo Borasio, ritiene 

di non poter prendere in considerazione la mia richiesta a causa di un vostro 

parere negativo, e quindi non per sua scelta personale, gradirei conoscerne nel 

dettaglio le motivazioni. 

 Quanto sopra pur ritenendo il come ed il dove far transitare le auto una 

scelta politica, e non meramente tecnica, come ampiamente dimostrato dalla 

attuale circolazione nell'ambito del centro cittadino.  
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2
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         mia richiesta 

   

 

 In attesa di un cortese riscontro colgo l'occasione per ben distintamente 

salutarvi 

 

 

 

  

Fulvio Perugini 

 

 

 

 
 


