
 
Settore VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

U.O.C. Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP 

U.O.S. Attività commerciali, SUAP aprire attività 

 

Procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio 
su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e sabato  
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1.- QUALI SUBINGRESSI VANNO INDICATI NELLA DOMANDA? 

Solamente quelli avvenuti tra il soggetto che presenta domanda e suoi parenti entro il secondo grado oppure 
fra coniugi; in aggiunta, quelli intercorsi fra ditte individuali e società di persone quando una persona figura 
con continuità nella ditta cedente e in quella subentrante, come specificato più in dettaglio nelle note 2 e 3 
del bando. 

In sostanza, per il calcolo sia della durata di iscrizione al Registro Imprese, sia della presenza al mercato di 
Pordenone, si vanno a considerare i casi in cui la ditta richiedente ha un rapporto di continuità con altra ditta 
cedente, nei limiti precisati:  

a) per il Registro Imprese: cessione fra parenti/coniugi ma solo per le ditte individuali; cessione da ditta 
individuale a snc/sas/ss (tipico il conferimento) o viceversa da società a ditta individuale (risoluzione), 
quando chi fà domanda è una società con amministratore che in precedenza ha ceduto/conferito la 
propria azienda o, all’inverso, il soggetto che presenta domanda risulta dalla risoluzione di 
precedente società di cui faceva parte. 
NON RILEVANO E NON VANNO INDICATI SUBINGRESSI DI ALTRO TIPO. 
Si precisa inoltre che viene conteggiato UN SOLO PASSAGGIO fra parenti/coniugi (ad es.: fra padre 
e figlio e non anche l’ulteriore passaggio avvenuto fra il nonno del richiedente e il padre ovvero se il 
soggetto che presenta domanda è subentrato al padre e quest’ultimo a sua volta al fratello o padre, 
rileva solo il primo subentro). 
 

b) per la presenza a Pordenone: valgono le stesse clausole del punto a), tenendo presente che il periodo 
rilevante sono gli ultimi dieci anni, che il subingresso eventualmente sommato deve riferirsi a un 
posteggio (da indicare) dove si è esercitato, che sia omogeneo per giornata (ad es.: la presenza al 
mercoledì vale per concorrere al mercoledì). 
Anche qui la compilazione della domanda deve includere solo i subingressi pertinenti come precisato, 
non gli altri. 
 

 


