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1. VERIFICA DI COERENZA TRA LE PREVISIONI DEL PUMS E I CONTENUTI DEI PRG 
DI TERNI E NARNI 

Le finalità del PUMS sono tutte tese al miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni in 
atmosfera ed acustiche, riduzione dei consumi, incremento dei livelli di sicurezza del 
trasporto e della circolazione stradale. 

Il PUMS. non ha capacità conformativa diretta dei suoli, ma nel caso di nuovi scenari deve 
essere accompagnato da piani urbanistici e da loro varianti: esso prevede azioni di 
programma che si attuano con provvedimenti politico – amministrativi a prevalente valore 
gestionale. 

Il PUMS concorre alla formazione e all’attuazione dei piani urbanistici. 

 

1.1. Azioni del PUMS di Terni 

Tutte la azioni del PUMS risultano coerenti con il PRG del Comune di Terni ad eccezione 
dei seguenti interventi:  

▪ Ciclabile di nuova realizzazione Viale Trento-Terni 
▪ Interventi infrastrutturali per il superamento dell'emergenza ambientale-Intervento 2-

tratto a- Staino-Pentima.  
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Ciclabile di nuova realizzazione Viale Trento-Terni 

 

Il tratto della ciclabile di nuova realizzazione ricade in un'area definita dal PRG come zona 
"F22" ovvero per servizi generali nello specifico destinazione"Università".  

Tale intervento necessiterà di una variante urbanistica. 

 



 
Verifica di coerenza tra PRG e Azioni PUMS 

 

 

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 

3 

 

 

Interventi infrastrutturali per il superamento dell'emergenza ambientale-Intervento 2-tratto a- Staino-Pentima 

 

Il tratto appartenente all'Intervento 2, tratto a "Staino-Pentima" è collocato in un'area definita 
dal PRG zona "G2" destinata a servizi per insediamenti residenziali nello specifico 
"Attrezzature di interesse comune".  

Tale intervento necessiterà di una variante urbanistica. 

 

1.2.  Azioni del PUMS di Narni 

Tutte la azioni del PUMS risultano coerenti con il PRG del Comune di Narni ad eccezione 
del seguente intervento:  

▪ Narni città verticale: la pianificazione della mobilità su 3 dimensioni-intervento di lungo 
periodo: sistema ettometrico.  
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Narni città verticale: la pianificazione della mobilità su 3 dimensioni-intervento di lungo periodo: sistema ettometrico  

Il seguente intervento risulta attraversare, lungo il suo itinerario, le seguenti aree:  
- aree destinate ad uso pubblico, verde-pubblico "Vp" 
- zone di tutela archeologica 
- aree destinate ad usi agricoli di salvaguardia idrologica intensiva ad inedificabilità assoluta 
"E1" 
- aree ad uso pubblico pavimentate-parcheggi a raso "Pp".  

Tale intervento necessiterà di una variante urbanistica, di uno studio di verifica 
archeologica e dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza 
competente. 




