
Soggetto Ruolo e responsabilità 

Comune di Naro (AG)  

• coordina le attività del PMA;  
• popola il sistema degli indicatori di contesto e 
di prestazione. Per tale attività, ove necessario, 
si avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia;  
• controlla gli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano;  
• valuta la performance ambientale del Piano e 
verifica il grado di conseguimento degli obiettivi 
di protezione ambientale;  
• redige il rapporto di monitoraggio ambientale. 
Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del 
supporto dell’ARPA Sicilia;  
• individua misure correttive onde prevenire 
eventuali effetti negativi imprevisti;  
• pubblica il RMA sul proprio sito web e lo 
trasmette all’autorità competente e all’ARPA 
Sicilia, affinché facciano lo stesso.  
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• prende atto del RMA;  
• verifica il grado di conseguimento degli 
obiettivi di protezione ambientale;  
• pubblica il RMA sul proprio sito web.  

Arpa Sicilia  

• supporta, ove richiesto, l’autorità procedente 
nel popolamento del sistema degli indicatori di 
contesto e prestazionali;  
• supporta, ove richiesto, l’autorità procedente 
nella individuazione tempestiva di criticità onde 
prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;  
• supporta, ove richiesto, l’autorità procedente 
nella redazione del RMA;  
• prende atto del RMA;  
• pubblica il RMA sul proprio sito web.  

CMCC  
(Centro Euro-

Mediterraneo sui 
cambiamenti 
climatici) 

• può fornire dati e indici di controllo; 
• pubblicare e raccogliere dati; 
• fornire supporto scientifico e informazioni 
rilevanti sul clima; 
• produrre simulazioni climatiche del recente 
passato e proiezioni di scenario per il prossimo 
secolo globali e per la regione del Mediterraneo; 
• produrre scenari di rischio climatico per gli 
ecosistemi agrari e naturali e nella definizione 
di codici di modelli e mappe di pericolosità 
dinamica delle variazioni climatiche, di incendio 
e di desertificazione sulle aree agricole e 
forestali. 
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