Relazione Illustrativa – Descrittiva Cimitero Comunale
Il Comune di Nettuno è dotato di un unico Cimitero Comunale, posto a nord del centro urbano della città, fronte
Cimitero americano, cimitero di guerra che raccoglie le spoglie dei soldati statunitensi caduti durante la seconda
guerra mondiale.
Il lato ovest del Cimitero Comunale si attesta su Via Nettuno-Velletri, che dalla Via Pontina arriva al centro di
Nettuno, a nord è delimitato da via Pizzarello, a sud da Piazzale Kennedy e ad est da campi agricoli e dal fosso dei
Tinozzi.
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L’impianto originario, datato circa 1890, è costituito da un piccolo ambito a sud dell’attuale perimetro
cimiteriale, confinante con la chiesa di Santa Maria del quarto, risalente al XVII secolo, e caratterizzato dalla
presenza di sepolture private di tipo storico. Confinante con la chiesa, troviamo due sale per le operazioni
cimiteriali e alcune stanze adibite a uffici.
Nei vari anni, il Cimitero di Nettuno ha subito progressive trasformazioni per adeguarsi alle varie esigenze, per
questo, l’Amministrazione ha dato corso a circa tre successivi ampliamenti: il primo, che va dal 1949 al 1955,
prevedeva la costruzione di loculi e fornetti adiacenti il muro perimetrale; il secondo, ampliamento più
sostanzioso, prevedeva la costruzione di sei lotti, datato 1970 anni 2000 e l’ultimo chiamato 7° lotto. Si è così
raggiunta una superficie complessiva che si aggira sui 26.000 mq, di cui 20.000 mq per la parte più antica, e i
rimanenti per i nuovi lotti.
Urbanisticamente il Cimitero ricade in zona destinata a servizi e attrezzature, “L1 zona per servizi pubblici” art.
23 delle N.T.A. di Piano Regolatore Comunale approvato con D.G.R. n. 568/1973.

Fig. 2 – Stralcio PRG e Legenda

Per quanto la pianificazione sovraordinata, nel PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio
2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, il
cimitero Comunale, ricade:
-

Tavola A - Sistemi e Ambiti del Paesaggio: Paesaggio Agrario di continuità e Paesaggio Agrario di Rilevante
Valore;
Tavola B – Beni Paesaggistici: Fascia di Rispetto del Fosso dei Tinozzi, art. 35 delle NTA di PTPR.
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