Perugini Fabio Franco Arturo
V.le Teresa Michel, 26/1 - 15121 Alessandria
mb: +39 392 425 0795
info@fabioperugini.com - fabiofaperugini@pec.it

Sede operativa: Caffè Melchionni
Via Chenna, 18 - 15121 Alessandria
tel: +39 0131 287509

Al Sig. Sindaco del
Comune di Alessandria
Al Vice Sindaco e Assessore alla
Mobilità
Davide Buzzi Langhi
All'Assessore ai Lavori Pubblici
Giovanni Barosini
e. pc. All'Assessore Commercio e Mercati,
Marketing Territoriale
Mattia Roggero
e. pc. Segretario Generale
Dott.ssa Grancesca Gangi

P.zza della Libertà n.1
15121 Alessandria

Alessandria 30.10.2019

Oggetto: Osservazioni su aggiornamento del PGTU e PUMS Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile

Buon giorno

In riferimento a quanto in oggetto ed in qualità di titolare dell’attività presente in
Alessandria via Chenna n.18 con insegna Melchionni Cafè sono a significare le seguenti
"Osservazioni al PUMS" specificando che le stesse possono essere in riferimento ad una
eventuale decisione relativa alla chiusura della via o ridefinizione della sua viabilità e non
certo come procedimento di richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un dehor,
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sono pertanto a sottoporre alla vostra cortese attenzione quanto definito a pagina 33 del
Piano in oggetto finalizzato a:






ridurre l’uso dei mezzi a motore, incentivando l’uso di modalità alternative di
trasporto (trasporto pubblico, ciclabilità);
favorire la diffusione di comportamenti prudenti e rispettosi da parte di tutti gli
utenti della strada;
riaffermare la natura di spazio pubblico di strade e piazze, rendendolo fruibile in
modo sicuro per tutte le diverse componenti (pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli
motorizzati);
risolvere in modo sistematico le cause di incidentalità localizzata (soluzione dei
“punti critici”, rafforzamento del controllo).

e la necessità di una eventuale possibilità di occupare adeguato suolo pubblico per la
sistemazione di un dehor in corrispondenza delle aperture, anche finestrate, di detto
esercizio pubblico.

L’idea sarebbe quella di realizzare uno spazio, floreale ed elegante, simile a quello
sottoesposto:
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Le ipotesi per tale realizzazione potrebbero essere una delle due sotto elencate:

Prima Ipotesi


spostamento dei parcheggi delle autovetture sul lato sinistro della strada, cosa presente
in altre vie cittadine, prima e dopo il dehor posizionato in adiacenza del locale
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oppure collocazione del dehor su lato opposto dell’ubicazione dell’esercizio occupando
alcuni spazi attualmente adibiti a parcheggio

Seconda Ipotesi
1. consentire la percorrenza di Via del Vescovado, senso unico da Via dei Guasco
2. invertire il senso di marcia di Via Don Alessandro Benzi e consentire il parcheggio sul
lato destro (possibilmente fornire la via di due telecamere al fine di diminuirne l’uso di
orinatoio serale e notturno)
3. rendere Via Chenna, limitatamente al tratto da Via Guasco a Via Don Benzi, vietata al
traffico generale consentendo unicamente il traffico locale per i possessori di
parcheggio all’interno dei due palazzi che ne hanno disponibilità: il civico n. 4 e n. 9
entrerebbe da Via Guasco ed il civico n. 19 dalla parte di Via Don Benzi.

1.
2.
3.
4.

Questo consentirebbe:
il passaggio pedonale in Via Chenna (primo tratto),
la collocazione di un soddisfacente dehor avente caratteristiche estetiche gradevoli,
la collocazione di fioriere di fronte all’ingresso ed all’uscita del Supermercato Gulliver,
l’accesso ai posti auto personali all’interno degli edifici,

pagina 4 di 5

Sede operativa: Caffè Melchionni
Via Chenna, 18 - 15121 Alessandria

Perugini Fabio Franco Arturo
V.le Teresa Michel, 26/1 - 15121 Alessandria
mb: +39 392 425 0795
info@fabioperugini.com - fabiofaperugini@pec.it

tel: +39 0131 287509

5. il mantenimento di posti auto a pagamento in numero forse maggiore degli attuali (con
introito di cassa maggiore da parte dell'ente gestione).

Mi si permetta precisare, considerando la collocazione dell’esercizio e della attuale
situazione viaria, che la realizzazione di un dehor andrebbe a soddisfare:
 l'esigenza di una superficie esterna piacevole
 la percorrenza della via a velocità ridotta o la realizzazione di una via ad uso pedonale
 lo sviluppo della via, adiacente il centro, con possibili manifestazioni ed uso continuativo
da parte di "persone" della stessa.

Grato dell’occasione, in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Fabio Franco Arturo Perugini
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