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PIANO REGOLATORE GENERALE DI RHÊMES-SAINT-GEORGES 
VARIANTE N. 1 

Norme Tecniche di Attuazione  

Art. 55 Art. 55 Art. 55 Art. 55         Sottozone di tipo EgSottozone di tipo EgSottozone di tipo EgSottozone di tipo Eg      
3) La tabella di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d’uso ammesse ai sensi 

della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l’altezza massima, il numero 
di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.  

SottozoneSottozoneSottozoneSottozone    Hmax altezza massimaHmax altezza massimaHmax altezza massimaHmax altezza massima    
 

(m) 

N. dei pianiN. dei pianiN. dei pianiN. dei piani    
    

(n°) 

DF Distanza tra i DF Distanza tra i DF Distanza tra i DF Distanza tra i 
fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati    

(m) 

DC distanza dai DC distanza dai DC distanza dai DC distanza dai 
confiniconfiniconfiniconfini    

(m) 
Eg27 In atto o max 11.00 (2) (2) (2) (2) In atto o max 2 (2) (2) (2) (2) In atto o min 10 In atto o min 5 
 
(2)(2)(2)(2) Sulle superfici ricomprese all’interno di una fascia pari a m 40,00 dall’asse della Strada Regionale non è 
ammessa alcuna edificazione; sono escluse le opere infrastrutturali di accesso all’area. Sulle restanti superfici, 
all’esterno della fascia di rispetto di cui sopra, l’edificazione è ammessa secondo i parametri definiti nella tabella 
del comma 3. 

 

13) L’edificazione prevista nella sottozona Eg27 potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

- sulle superfici ricomprese all’interno di una fascia pari a m 40,00 dall’asse della Strada 
Regionale non è ammessa alcuna edificazione; sono escluse le opere infrastrutturali di 
accesso all’area; 

- sulle restanti superfici, all’esterno della fascia di rispetto di cui al punto precedente, 
l’edificazione è ammessa secondo i parametri definiti nella tabella del comma 3. 

- nella sistemazione delle superfici esterne l’intero intervento dovrà presentare modeste 
murature di contenimento o sostegno; 

- tutte le superfici destinate all’accesso, al transito e alla manovra non potranno essere 
pavimentate con materiali bituminosi. 


