Testaccio
A Testaccio esisteva uno spazio di almeno 26.000 mq, territorio che anticamente era detto Prati del
Popolo Romano, occupato più o meno abusivamente fin dall’ultimo dopoguerra e destinato ad
abitazioni, laboratori, magazzini, garages fatti di baracche in lamiera, in legno, in muratura, spesso
improvvisate, stabilizzanti quanto era fatiscente in precedenza o poco sicuro. Tutto ciò a meno di un
chilometro dal Campidoglio. Tra il 1993 e il 1997, quando il Balocchi per la polizia amministrativa
del I Municipio ha lavorato nei rioni Aventino e Testaccio, è venuto in contatto con quella realtà,
evidentemente incompatibile con la prossimità del centro storico, con la monumentalità della
Capitale, a ridosso della Piramide Cestia, del Cimitero Acattolico, del Cimitero inglese, del Monte
Testaccio. Si trattava di una zona non edificata perché una proprietà pubblica che veniva usata fin
dall’antico per pascolo di greggi e spazi di svago nei periodi di Carnevale e primavera. Con la
confusione della guerra dal 1945 qualcuno ci impiantò qualche attività, qualche altro ci piantò la
dimora. Nessuno, soprattutto l’amministrazione comunale, si era mai fatto carico di vedere cosa si
facesse li, con quali titoli si occupasse. Il Balocchi si preoccupò e ne occupò. Nacque prima un
censimento, poi una verifica dei titoli autorizzativi e poi seguirono gli ordini di sfratto e di
sistemazioni concordate in altri luoghi più consoni: nessuno andò scontento nello scambio. Il luogo
fu risanato, vi sorse un campo sportivo a disposizione del quartiere.

COMUNE DI ROMA
ISTITUZIONE DI POLIZIA MUNICIAPALE
U.O. - I GRUPPO CIRCOSCRIZIONALE
TERRENI EX PRATI DEL POPOLO ROMANO
Censimento Aziende e Abitazioni

Incaricati:
I.D.V.U. CIMATTI GIOVANNI
I.V.U. BALOCCHI LIDIANO
I.V.U. MOLERI SIMONETTA
I.V.U. ROSSI ADELAIDE
Su richiesta della I Circoscrizione è stato censito quanto alla data del 3 marzo 1997 insiste
nel terreno già parte dei c.d. Prati del Popolo Romano, o Campo Roma, oggi compresi tra Via
Marmorata, Via Galvani, Via N. Zabaglia, Via Caio Cestio: aziende produttive e addetti, manufatti,
abitazioni e abitanti.
Data l’indeterminatezza della richiesta, il tempo di risposta e la mancanza di personale
tecnico preparato all’incarico, viene stesa la presente relazione con la consapevolezza che non sarà
esaustiva. Comunque i dati raccolti e collazionati possono rispondere alle più diverse esigenze che
si presenteranno.
I numeri civici, spesso mancanti e incerti, sono stati attribuiti con riferimento a quelli che
hanno un riscontro più sicuro: targa, documentazione.
Per Uffici si intendono gli spazi destinati dalle aziende alla loro amministrazione, quindi gli
addetti sono compresi tra il personale che lavora per l’attività; quegli spazi si riscontrano solo nella
colorazione della leggenda.
Alcuni dati sono mancanti perché non è stato possibile il loro reperimento, sia per assenza
dell’interessato, sia perché non è stato possibile recuperarli altrove.
Nell’ “Area Interessata” sono comprese le strade di Via Leoni e Via Caselli, ma non lo
spazio delle abitazioni consolidate.
AREA INTERESSATA mq: 26.000 ca
mq: 13.000 ca area scoperta
mq: 13.000 ca area coperta
ATTIVITA’
ARTIGIANALI n.: 11
ATTIVITA’
COMMERCIALI n.: 1
TRASPORTI, AUTONOLEGGIO n.: 15
MAGAZZINI, RIMESSE
n.: 20
UFFICI
n.: 11
ASS:NE CULTURALE SPORTIVA n.: 1
MENSE e SOMM.NI AZIENDALI n.: 2
ABITAZIONI
n.: 19
ALTRI (Vigili d. F.)
n.: 1

ADDETTI n.: 56
=
= n.: 13
=
= n.: 95

=

= n.: 80 (soci)

ABITANTI n.: 40

