Fattispecie di violazioni amministrative non temperabili e/o previste ex legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20

Omessa comunicazione dei dati
2
relativi alle manutenzioni.

Omessa comunicazione dei dati
3 dalle società distributrici di
combustibile.

Art. 13, co. 3, L.P.
20/2012

Art. 13, co. 4, L.P.
20/2012

Rifiuto o indisponibilità del
4 responsabile dell'impianto
previamente diffidato

Art. 13, co. 1, lett.
d), L.P. 20/2012.

Mancata esecuzione a regola
5 d'arte delle attività di
manutenzione

Art. 13, co. 2, lett.
b), L.P. n. 20 del
2012.

Manutentore

Il manutentore che ha eseguito una manutenzione ad un
impianto termico dopo il 1 dicembre 2016 deve
Immediata
comunicare l’esito della manutenzione attraverso il
portale dedicato SIRE entro 30gg dalla data della
(non temperata)
manutenzione. Se non procede con tale comunicazione è
direttamente sanzionato.

Non inferiore a 500
euro e non superiore a
3.000 euro

Ditte distributrici di
combustibile

Le ditte distributrici devono comunicare i dati per
l’aggiornamento del catasto entro 60gg dal ricevimento Immediata
della richiesta scritta da parte di APRIE. Trascorso tale (non temperata)
termine sono immediatamente sanzionate

Non inferiore a 2000
euro e non superiore a
10.000 euro

Responsabile
dell’impianto

Il responsabile che non ha consentito di effettuare il
sopralluogo programmato ovvero non si è reso
disponibile alla data previamente concordata, è diffidato
Immediata
a contattare APRIE entro 30 giorni dal ricevimento della
(non temperata)
relativa lettera raccomandata di diffida affinché possa
venire concordato un nuovo sopralluogo, pena
l'irrogazione della sanzione.

Per gli effetti della presente
disposizione si rende noto che le
Non inferiore a 300
lettere non ritirate dal destinatario
euro e non superiore a per le quali si è compiuta giacenza
2.000 euro
per deposito presso l’ufficio postale
di zona si presumono conosciute e
pertanto recapitate.

Manutentore

Immediata
(non temperata)

La verifica sulla qualità della
non inferiore a 1000
manutenzione è effettuata nei 45
euro e non superiore a
giorni successivi alla data in cui
6.000 euro
quest'ultima è stata eseguita.

