
 
COMUNE DI ARZACHENA 

 
 

 
PARCHEGGI A PAGAMENTO 

DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DITTA JJP srls 
1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2019 

 

 
ORARI  
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 nelle aree ove è istituito il servizio di gestione della sosta a pagamento affidato dal Comune di 
Arzachena alla JJP srls, ad eccezione dei parcheggi ubicati nei centri turistici di Porto Cervo, Poltu Quatu e Baia Sardinia il cui 
orario è di validità è dalle 9.00 alle 24.00. 
 
TARIFFE ORARIE 
La tariffa oraria non frazionabile per tutti i parcheggi è stabilita in: 
- € 1,50 per ora o frazione di ora successiva per autovettura con tariffa massima giornaliera di €7,50. Oltre le 5 ore non è dovuto 
alcun supplemento; 
- € 0,50 per ora o frazione di ora successiva per i motocicli con tariffa massima giornaliera di €2,50. Oltre le 5 ore non è dovuto 
alcun supplemento; 
- € 5,00 per ora per gli autobus. 
Nei parcheggi di Porto Cervo centro, piazza degli Ulivi e Baia Sardinia la sosta è consentita per le sole autovetture per un massimo 
di 2 ore, con possibilità del pagamento frazionato di 1 ora in € 0,50 per i primi 30 minuti. 
 
TARIFFE ABBONAMENTI 
1) Residenti € 15,00 stagionale; 
2) Non residenti con regolare contratto di lavoro, o titolari di un’attività nell’ambito del Comune di Arzachena, € 60,00 mensili, 
valido solo nei centri urbani di Porto Cervo e Baia Sardinia; 
3) Non residenti proprietari di immobili e/o ospiti di alberghi, € 25,00 settimanale, € 60,00 mensile, € 120,00 stagionale; 
4) Residenti nei comuni limitrofi senza sbocco a mare € 60,00 stagionale; 
 
Si precisa che la vendita degli abbonamenti e la riscossione della relativa tariffa saranno gestiti direttamente dal concessionario 
con proprio personale presso l’ufficio JJP con sede in piazza Risorgimento N. 14, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00. 
Ulteriori informazioni al numero 339 5633511. 
 
AREE PARCHEGGIO 
1) Parcheggio piazza degli Ulivi – Porto Cervo; 
2) Parcheggio rotatoria Porto Cervo; 
3) Parcheggio autobus Porto Cervo; 
4) Parcheggio Petra Manna; 
5) Parcheggio La Celvia fronte strada comunale; 
6) Parcheggio Piccolo Pevero; 
7) Parcheggio Poltu Quatu; 
8) Parcheggio Baja Sardinia centro; 
9) Parcheggio Porto Sole; 
10)Parcheggio Acqua Dream; 
11)Parcheggio Tre Monti; 
12)Parcheggio Lu Nibbaru; 
13)Parcheggio Tanca Manna; 
14)Parcheggio N° 1 Mannena; 
15)Parcheggio N° 2 Mannena; 
16)Parcheggio N° 3 Mannena “L’Ulticeddu”; 
17)Parcheggio La Celvia. 
 
ESENZIONI 
Sono esentati dal pagamento delle tariffe gli autoveicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia,  dei Vigili del Fuoco, dei 
membri di soccorso; dei portatori di handicap. 

 
Le tariffe verranno riscosse attraverso personale del concessionario J.J.P. srls che rilascerà apposita ricevuta da esporre in 

modo visibile sul cruscotto del veicolo. 
L’addetto rilascerà apposito tagliando e/o ricevuta da bollettario numerato e vidimato dal Comune di Arzachena, recante 
l’indicazione della data, ora di inizio e termine della sosta, targa del veicolo e importo riscosso. In caso di protrazione della 

sosta oltre le cinque ore non è dovuto alcun supplemento. 


