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Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.
Via XX Settembre 41 – 16121 Genova

Avviso di comunicazione di avvio del procedimento di verifica degli attestati di prestazione ener-
getica di cui al R.R. 1/2018 ss.mm.ii. art. 7 – Seconda estrazione 2021.

I.R.E. S.p.A. svolge, per conto di Regione Liguria come previsto dalla L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii., le 
attività di verifica a campione sul 2% degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) trasmessi al Sistema 
Informativo degli APE della Liguria (SIAPEL) secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale del 
21 febbraio 2018, n. 1 ss.mm.ii.

Con il presente avviso si comunica che in data 23/03/2021, presso IRE S.p.A. in video conferenza, sarà 
effettuata la seconda estrazione degli APE trasmessi e protocollati durante il 2020 e che saranno oggetto di 
verifica nel 2021.

L’elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali identificativi degli 
immobili cui gli stessi si riferiscono, in conformità a quanto definito dall’art. 7 comma 8 ter del R.R. 1/2018 
ss.mm.ii., sarà pubblicato entro cinque giorni dall’estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria 
e di IRE S.p.A. (www.ireliguria.it).

A seguito degli accertamenti di cui al R.R. n. 1/2018 ss.mm.ii. sarà definita una graduatoria di non con-
formità, che verrà pubblicata sui siti web istituzionali della Regione Liguria e di IRE S.p.A.

La struttura competente presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l’Area 
efficienza e certificazione energetica di I.R.E. S.p.A. Divisione Energia, sito in via XX Settembre 41, 5° 
piano, 16121 Genova ed il Responsabile del procedimento è l’Ing. Ludovica Marenco.

Il procedimento amministrativo di verifica si concluderà entro il termine di centottanta giorni dalla data 
di estrazione degli APE, 23/03/2021, fatto salvo la sospensione dei termini stabilita dal responsabile del 
procedimento per il compimento degli adempimenti richiesti ed eventuali sospensioni dovute alla situazione 
emergenziale.

Decorso inutilmente tale termine, la S.V. può rivolgersi al Direttore della Divisione Energia di I.R.E. 
S.p.A. perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso la struttura competente o con la nomina di un commissario.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.ireliguria.it o contattare i seguenti recapiti:
• tel: 010.8403.225 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• e-mail: verificheape@ireliguria.it;
• PEC: irespa-certificazione@legalmail.it (abilitata esclusivamente alla recezione di PEC).

Genova, 22.02.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ludovica Marenco


