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Introduzione  

Il Piano Particolareggiato della Sosta, inteso come piano di settore, contiene 
le linee guida di indirizzo per la definizione di nuove politiche per la sosta nel 
comune di Gioi, le direttive generali e le principali azioni di progetto da attuarsi 
nel breve e medio termine riguardo gli interventi ad esso connessi. 
 
 

Strategie 
Il Piano si articola e si struttura secondo i seguenti temi e orientamenti 
strategici più ampi: 
 
- Conferma dello schema generale della principale circolazione veicolare 
e delle modalità di assegnazione delle precedenze tra le diverse tipologie di 
strade.  
 
- Riorganizzazione della sosta, con definizione delle aree di sosta a raso 
fuori dalla carreggiata e delle possibili nuove aree destinate a parcheggio al 
fine di dare risoluzione alle criticità funzionali individuate e sollevate dagli 
abitanti.  
 
 

Metodologia 
Il nuovo assetto della sosta si è basato su alcune scelte fondamentali: 
 
1) Censimento e analisi dello stato di fatto e delle consuetudini consolidate. 
 
2) Valutazione delle proposte accoglibili dei cittadini che a partire da luglio 
2019 hanno la possibilità di presentare le proprie richieste al Piano (es. 
richiesta di passo carrabile o posti dedicati per disabili). 
 
3) Predisposizione della base cartografica: Carta Tecnica Regionale 

(proiezione: UTM - fuso: 33 - Datum: WGS84), unica base cartografica di 
riferimento aggiornata e disponibile del territorio comunale, fornita da 
Regione Campania nel 2011 e con un dettaglio di rilievo coerente con 
rappresentazioni cartografiche preferibilmente a grande scala (dalla scala al 
10.000). Il lavoro ha però l'esigenza di rappresentare il nuovo assetto ad una 
scala più piccola (per esempio in scala 1:1.000 o 1:500), motivo per cui, si 
è reso spesso necessario effettuare verifiche sul campo e aggiornare la base 
di riferimento. 
 
4) Rilievo diretto sul campo e costruzione di un archivio fotografico 
attraverso molteplici sopralluoghi tesi ad evidenziare le criticità e risorse dei 
luoghi.  
 
Infine, è importante sottolineare che la dimensione dell’esplorazione, del 
rilievo, dell'osservazione sono centrali nella costruzione di una 
conoscenza del territorio “a tutte le scale” perché permette il dialogo tra 
l'Amministrazione e i cittadini. 
 
5) Aggiornamento dell’organizzazione del suolo e implementazione attraverso 
un layout schematico degli stalli dei parcheggi, esistenti o di nuova 
previsione, in linea con le normative di riferimento vigenti. 
 
Il nuovo assetto della sosta è strutturato attraverso la redazione di singole 
schede, specifiche per ogni singola strada e/o piazza oggetto di indagine e di 
intervento, sia per Gioi che per Cardile, così da permettere un'attuazione 
incrementale nel medio periodo, all'interno sempre di una visione d’insieme 
complessiva nel medio-lungo periodo. 
 
Si precisa che le dimensioni minime per un parcheggio auto, su una 
superficie libera da ingombri, sono di 4,50 x 2,30 m secondo quanto stabilito 
dal D.P.R. 495/1992 e che le norme prevedono solitamente un'area standard 



 

 

di 5,00 x 2,50 m considerando, che alcune tipologie di vetture si stanno 
allargando nelle dimensioni, e che spesso accade che nei parcheggi, le auto 
non si posizionano proprio al centro dello spazio predisposto, è facile capire 
come mai si susseguano richieste di aumento della dimensione minima 
stabilita dei 2,30 m, spazio considerato troppo piccolo e che potrebbe creare 
problemi anche a chi possiede auto medio-piccole.  
 
In generale, lo studio prevede un nuovo assetto della sosta secondo un 
modulo standard da 5,00 x 2,50 m, in particolare per aree destinate 
esclusivamente a parcheggio o per le piazze principali, e specifica nelle 
singole schede, quando necessario, soprattutto per gli stalli dei parcheggi 
in linea lungo gli assi viari dalle dimensioni morfologiche tipiche dei centri 
storici, l’assetto secondo le dimensioni minime da 4,50 x 2,30 m o 5,00 x 
2,30 m. 
 
In sintesi, il nuovo studio conta circa 114 posti auto esistenti e/o da 
ripristinare (51%) nel centro storico di Gioi, di cui 3 posti auto riservati per 
portatori di handicap; e 110 nuovi posti auto (49%) di cui 4 nuovi posti 
riservati per portatori di handicap e 3 nuovi stalli riservati per il carico / 
scarico diurno durante i giorni lavorativi (dalle ore 8 alle 19). 
 

Normativa di riferimento 
- D.Lgs. 30/04/1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.; 
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento del Codice della Strada” e s.m.i.; 
- Direttive Ministero dei LL.PP. del 24/06/1995, n.77 “Direttive per la 
redazione, adozione e l’attuazione dei piani urbani del traffico”, pubblicate sul 
supplemento ordinario della G.U. n. 146 del 24/06/1995; 
- D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade”; 
- D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali”. 

 



SCHEDE GIOI

Legenda 

PARCHEGGI ESISTENTI E/O DA RIPRISTINARE

in azzurro stalli dalle dimensioni minime (4,50 x 2,30 m)

in blu stalli dalle dimensioni standard (5,00 x 2,50 m)

PROPOSTA DI NUOVI PARCHEGGI 

in magenta stalli dalle dimensioni minime (4,50 x 2,30 m; 5,00 x 2,30 m)

in rosso stalli dalle dimensioni standard (5,00 x 2,50 m)

in nero aggiornamento base cartografica

in verde stalli da ricollocare dalle dimesinoi standard (5,00 x 2,50 m)



convento S. Francesco

Ingresso Convento San Francesco
via Giovanni XXIII
scala 1:500

Indicazioni
Eliminare la segnaletica orizzontale di colore
giallo tra l'ingresso del corpo del campanile del
Convento di San Francesco e l'inizio del piazzale.
Prevedere il divieto di sosta davanti all'ingresso
del campanile di San Francesco, eventualmente
anche con elementi di arredo fissi (es. fioriera o
paletti).
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 01



convento S. Francesco

Piazzetta vico San Francesco
scala 1:500

Indicazioni
Eliminare la segnaletica verticale di divieto di
sosta lungo via Madonna di Pompei e lungo la
discesa secondaria al Convento di San
Francesco tra via San Francesco e via Giovanni
XIII. Prevedere un nuovo parcheggio per portatori
di handicap.
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 02

2.75 m

2.75 m

3m



Via Madonna di Pompei - tratto a
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 03

3 m

3.50 m

3 m



Via Madonna di Pompei - tratto b
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 04

5 m

3,60 m



vi
a 

Ch
ia

ie

Via Verdi
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 05

3.80 m

3.50 m

5.10 m

4.20 m

1 m5.30 m

6.30 m



vi
a 

Ch
ia

ie

Via Chiaie - via Roma
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

5 m

5.15 m

Scheda 06

4 m

4 m



vi
a 

Ch
ia

ie

Via Chiaie
scala 1:500

Strategie di città pubblica
In linea con le strategie promosse dal nuovo
strumento urbanistico si ricorda per questo ambito
la previsione di una nuova area destinata a
parcheggio pubblico di cui si rimanda alla relativa
scheda d'ambito di progetto di città pubblica "PP.2
Gioi - Ingresso località Chiaie" (art. 63 delle NTA
del PUC adottato con DCC n.35 dell'29.12.2017).

Inoltre, per questa prima soglia di ingresso al
centro storico di Gioi, si prevede la
riqualificazione della pensilina della fermata degli
autobus, in quanto arredo urbano che necessita di
manutenzione e un inserimento paesaggistico
coerente con le forme, i materiali e i colori della
cultura costruttiva tradizionale tipica del centro
storico.

Scheda 06

PP.2

5 m

5.15 m

4 m

4 m



PP.2 Gioi - Ingresso località Chiaie (art. 63 delle NTA)

Scheda 06



via Conti

via Principati

vico Conti

Via Conti
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).
Proposta di una nuova sosta per disabili e di
nuova piazzola per carico/scarico.
Si precisa che la nuova piazzola per
carico/scarico sarà da programmare nel medio
periodo e da realizzare assieme ai futuri lavori di
riqualificazione e sistemazione della
pavimentazione stradale esistente di via Conti.

Scheda 07

4.20 m

3 m

3.50 m



piazza A. Maio

Piazza A. Maio
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli prevalentemente
dalle dimensioni standard come da schema e
relativa legenda. Proposta di una nuova sosta per
disabili per l'accesso ai servizi pubblici con lo
spostamento del posto riservato al Comune davanti
all' ex ambulatorio. Si prevede una nuova piazzola
per carico/scarico. Inoltre, si suggerisce la
mitigazione della segnaletica orizzontale gialla al
fine di limitare il suo impatto paesaggistico nel
cuore del centro storico. Razionalizzare la
cartellonistica verticale esistente.

Scheda 08

2.6 m

4.2 m

1 m

3 m

2.50 m

2 m

4 m

1.5 m



piazza A. Maio

Piazza A. Maio
scala 1:500

Strategie di città pubblica
In linea con le strategie promosse dal nuovo
strumento urbanistico si ricorda per questo
ambito il progetto di città pubblica "PP.3 Gioi -
Piazza A. Maio" (art. 64 delle NTA del PUC
adottato con DCC n.35 dell'29.12.2017).
Il progetto intende riqualificare l'area della piazza
Andrea Maio attraverso poche azioni mirate a
creare un disegno più integrato e funzionale degli
spazi. Seppur oggetto di rececente
ripavimentazione la piazza necessita di poche
azioni atte a migliorare la vivibilità della piazza,
restituendole ordine, confort e vivacità.  Le
diverse parti saranno riorganizzate attraverso un
insieme di microinterventi finalizzati a rendere la
piazza un luogo centrale per Gioi.

Al fine di dare maggior qualità allo spazio
pubblico e valorizzare "lo stare" si suggerisce
come azione prioritaria di estendere il
materiale vegetale, come in origine (foto volo
IGM 1955), con due nuovi filari alberati (al posto
delle fioriere) alternati alle sedute come da layout
della scheda d'ambito (riferimento di un
esempio di una buona pratica locale: centro
storico di Acciaroli).

La nuova disposizione degli stalli per la sosta
dovrà valorizzare e liberare la visuale del
passaggio pedonale storico a sud della piazza.

Scheda 08

2.6 m

4.2 m

1 m

3 m

2.50 m

2 m

4 m



PP.3 Gioi - Piazza A. Maio (art. 64 delle NTA)

Scheda 08
Volo IGM 1955



via G. Garibaldi

municipio

via 
G. Garib

ald
i

Via Garibaldi - tratto a
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).
Proposta di nuovo punto di carico/scarico con
l'indicazione solo della con segnaletica verticale.

Scheda 09

9.30 m

6 m

4.5 m
3.4 m

2.4 m

4.6 m

4.50 m
7.60 m

4 m
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via
 S

. G
iac

om
o

piazza
S. Nicola

via
 G. G

aribaldi

Via Garibaldi - tratto b
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli, per i quali è
prevista la larghezza minima da 2,30 m
Proposta di nuovo punto di carico/scarico con
l'indicazione solo della segnaletica verticale.

Scheda 10

6.40 m

4.30 m

8.15 m

5 m



via
 S

. G
iac

om
o

piazza
S. Nicola

via
 G. G

aribaldi

Via Garibaldi - tratto b
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli, per i quali è
prevista la larghezza minima da 2,30 m
Proposta di nuovo punto di carico/scarico con
l'indicazione solo della con segnaletica verticale.

Scheda 10

6.40 m

4.30 m

8.15 m

5 m



via
 S

. G
iac

om
o

piazza
S. Nicola

via
 G. G

aribaldi

Piazza San Giacomo
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).
Prevedere la segnaletica orizzontale gialla con
distanza 1 m dalle facciate degli edifici con
ingressi alle abitazioni.

Scheda 11

1 m



Piazza San Giacomo
scala 1:150

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).
Prevedere la segnaletica orizzontale gialla con
distanza 1 m dalle facciate degli edifici con
ingressi alle abitazioni.

Scheda 11

1 m

Ingresso abitazione



via G. Amendola

Piazza Castello
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli prevalentemente
dalle dimensioni standard come da schema e
relativa legenda.
Razionalizzare la cartellonistica verticale.

Scheda 12

3.50 m
3 m

1 m



via
 S

. G

piazza
S. Nicola

Via Giacumbi
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).
Razionalizzare la cartellonistica verticale.

Scheda 13

3.25 m



via
 S

. G
iac

om
o

Piazza S. Maria
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).
Prevedere un nuovo parcheggio per portatori di
handicap.
Proposta di una nuova piazzola per carisco/scarico.
Razionalizzare la cartellonistica verticale.

Scheda 14

4.80 m

1 m
5.60 m

2.80 m

3.5 m

2.80 m



via Trieste

via Roma

Via Roma
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 15

10.80 m

8 m

6.80 m

5.80 m



scuola

via delle Rose

Via Salati
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 16

6 m
6.80 m

7.50

8.50 m

5.60 m



via Roma

Via Roma - Leoni
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
standard (5,00 x 2,50 m).

Scheda 17

4 m

21 m

15 m

22 m

3 m
7.55 m



SAUT

scuola

casa per
anziani

vico Conti

Via Trieste - SAUT
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
standard (5,00 x 2,50 m).
E' prevista la riorganizzazione del suolo, in particolare la
progettazione degli spazi della sosta, dei marciapiedi e
delle aiule. Riqualificare la dotazione vegetale e
prevedere il taglio dell'albero di ingresso all'area, oggi in
parte secco (albero rappresentato in rosso).
Prevedere la manutenzione del cancello di ingresso.

Scheda 18

3.20 m

1 m

3.50 m

3.70 m



Via Trieste - SAUT
scala 1:500

Scheda 18

SAUT

Via Trieste



SAUT

scuola

casa per
anziani

Scuola - SAUT
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
standard (5,00 x 2,50 m).
Lasciare libero il passaggio agli ingressi della
nuova struttura sanitaria.

Scheda 19



G. Garibaldi

s

casa per
anziani

Area parcheggio - via Salati
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
standard (5,00 x 2,50 m).
Previsto nuovo impianto tecnologico (cabina Enel
- previsione del PUC: IT1).
Lasciare libero il passaggio agli ingressi della
nuova struttura sanitaria.

Scheda 20



PP.4 Gioi - Parcheggio delle scuole (art. 65 delle NTA)

Scheda 20



loc. S. Paolo

SP 47

Loc. San Paolo
scala 1:500

Indicazioni
Riqualificazione e riorganizzazione dell'ingresso
del centro abitato.
In particolare, si prevede una  la ricollocazione
della fermata dell'autobus (capolinea) e della
relativa pensilina per l'attesa bus in adiacenza al
centro sportivo, in un luogo protetto per i pedoni.
Gli stalli per la sosta delle auto saranno
riorganizzati nell'area prospiciente, in continuità
con l'area attrezzata per i sentieri della Montagna
Serra, ripristinata di recente.

Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
standard (5,00 x 2,50 m).

Scheda 21



PP.1 Gioi - Ingresso località S Paolo (art. 62 delle NTA)

Scheda 21



piazza A. Maio

Piazza S. Eustachio
scala 1:500

Indicazioni
Sosta consentita solo negli stalli dalle dimensioni
minime (4,50 x 2,30 m).

Scheda 22

2.75 m
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