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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTA la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo Unico del sistema turistico regionale” ed in
particolare l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui:


“1. Le agenzie di viaggi sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore
del viaggiatore, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 dell' allegato 1 del D.Lgs. 79/2011;



2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o
fallimento ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011;



3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di
provincia o alla Città metropolitana comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai commi
1 e 2”.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2783 del 27/10/2020
1/4

Vista la Denuncia di Inizio Attività, presentata alla Provincia di Firenze il 06/04/2014 ns. prot. 105400, dal
signor Cristian CALDERAI, C.F. CLDCST76C25D612T, nella sua qualità di titolare dell'agenzia di viaggio
denominata UNLIMITED DI CRISTIAN CALDERAI, ubicata in Firenze, Via Maragliano, 86I;
Vista, altresì, la comunicazione di variazione della titolarità, a seguito di conferimento di ramo d'azienda,
presentata il 25/01/2016, ns. prot. 43516, dal signor Cristian Calderai, nella sua veste di legale rappresentante
della Soc. Unlimited di Cristian Calderai S.a.S., C.F. 06613220489, dell'agenzia denominata UNLIMITED
DI CRISTIAN CALDERAI, con sede in Firenze, Via Maragliano, 86I;
Preso atto che la polizza assicurativa di responsabilità civile, di cui all'art. 91, comma 1 della L.R. 86/2016 e
successive modificazioni e integrazioni, risulta scaduta dal 21/01/2019;
Preso atto che l'idonea garanzia, di cui all'art. 91, comma 2 della L.R. 86/2016 e succ. modd., risulta scaduta
dall'11/05/2019;
Visto il verbale di accertamento e contestazione n. 4115/L del 04/03/2020 della Polizia della Città
Metropolitana di Firenze, nel quale è stato accertato che il signor Cristian Calderai, nella veste di cui sopra,
non ha ottemperato al sopra citato, comma 3, della citata L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86 e succ. modd.;
Visto l'Atto Dirigenziale n. 2148 del 26/08/2020, con il quale si ordinava ai sensi dell'art. 100, comma 3,
della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 e succ. modd, la sospensione dello svolgimento delle attività di
organizzazione di viaggi da parte dell'agenzia UNLIMITED DI CRISTIAN CALDERAI, con sede in
Firenze, Via Maragliano, 86I

e pertanto la sospensione degli effetti della denuncia di inizio attività

presentata alla Provincia di Firenze il 06/04/2014, per un periodo di un mese, con decorrenza dal 5° giorno
successivo alla data di notifica dell'atto suindicato, avvertendo che, in caso di mancato ripristino delle
coperture assicurative entro il termine di un mese, con decorrenza dalla data di notifica del presente
provvedimento, la Città Metropolitana di Firenze provvederà ad adottare apposito provvedimento di chiusura
della attività dell'agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett.a), della medesima legge regionale;
Preso atto che l'Atto Dirigenziale n. 2148 del 26/08/2020 è stato regolarmente notificato il 27/08/2020,
mediante invio alla casella di posta certificata della società titolare dell'agenzia UNLIMITED DI CRISTIAN
CALDERAI e regolarmente consegnato;
Considerato che il signor Cristian Calderai, nella veste di cui sopra, non ha provveduto ad ottemperare,
entro il termine previsto, a quanto stabilito dall'Atto Dirigenziale n. 2148 del 26/08/2020;
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Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 100, comma 2, lettera a) della L.R. 20
dicembre 2016, n. 86 e succ. modd.;
Richiamati


l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali a norma dell'articolo della Legge 3 agosto 1999, n. 265;



l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19 luglio 2018 con i quale è stata aggiornata e approvata
la macrostruttura dell'Ente;



i decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29 dicembre 2017 , n. 2 del 31 gennaio 2018 e n. 11 del
19 luglio 2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione;

Ravvisata, in base ai citati atti normativi e provvedimentali, la propria competenza,
ORDINA
la chiusura dell'attività di agenzia di viaggio denominata UNLIMITED DI CRISTIAN CALDERAI per i
motivi su esposti e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
DISPONE INOLTRE
che la presente Ordinanza:


sia notificata tramite posta certificata all'indirizzo unilimitedviaggi@pec.it;



venga portata a conoscenza del SUAP del Comune di Firenze;



sia notificata al Comando della Polizia della Città Metropolitana per quanto di competenza;



sia inoltrata alla Segreteria Generale dell'Ente per la relativa pubblicazione e raccolta.
COMUNICA INFINE



ai sensi degli artt. 6,7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”, il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Laura Monticini e che
per ogni chiarimento, comunicazione, nonché per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi
all'Ufficio Agenzie di Viaggio, Via Mercadante, 42 – Firenze tel. 055/2760558-564-555;



che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, in sede
amministrativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. I termini decorrono dalla data di
notificazione della presente ordinanza o dall'avvenuta, piena conoscenza.
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Firenze

27/10/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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