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L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 11,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/18860/2018), si 

è riunita , presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, P.zza G. da Verrazzano n.7 - Casa della 
Città - piano terra, la Commissione Capitolina Permanente IX Commercio per trattare il seguente ordine 
del giorno: 

1. Sopralluogo in esterna presso fiera di Roma : la commissione incontra le start up al maker fai re. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.42 alle ore 12.03 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 13.00 alle ore 14.45 

dalle ore 15.25 alle ore 16.50 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 

Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.42 alle ore 12.03 
Consigliere Enrico Stefàno Componente dalle ore 11.50 alle ore 12.03 

dalle ore 13.00 alle ore 14.20 
Il Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta Componente ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Sturni) dalle ore 11.42 alle ore 12.03 

dalle ore 13.20 alle ore 14.45 
dalle ore 15.25 alle ore 16.50 

Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce Zotta) dalle ore 11.42 alle ore 12.03 
dalle ore 13.00 alle ore 14.45 
dalle ore 15.25 alle ore 16.50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Massimiliano Co l ~lla (di rettore 
generale di Innova Camera); Alessandro Ranellucci (Curatore Maker Faire Roma). 

La VICE PRESIDENTE SECCIA, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.42. Illustra ai presenti l'ordine del giorno, 
spiegando loro la finalità della convocazione odierna. Preannuncia che lei non verrà alla fiera , ma che la 
Commissione raggiungerà il Presidente Andrea Coia, già presente in loco, per seguire la opening Conference 
insieme agli organizzatori della Maker Faire. Sospende la seduta alle ore 12,03 per consentire ai Commissa ri 
di recarsi presso la struttura della Nuova Fiera di Roma. 

Raggiunto il padiglione 10 della Fiera di Roma, il PRESIDENTE COIA, riapre la seduta di comm issione alle ore 
13.00. In loco è presente, tra gli altri, il dottor Colella, direttore generale di Innova Camere, il quale invita il 
Presidente Coia ed i consiglieri ad entrare nella sala dove si sta tenendo la Opening Conference, nella quale 
si stanno illustrando progetti, finalità e possibilità della Fiera. 
Si susseguono sul palco diversi Maker o soggetti che in diversa misura rivestono un ruolo nella fiera. 
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Term inate queste rappresentazioni, il curatore della fiera, Alessandro Ranellucci, accoglie il Presidente ed i 
membri de lla commissione, illustrando loro come è suddivisa la fiera. Si sofferma sui padiglioni che 
pot rebbero interessare maggiormente la commissione . In particolare, il dott. Ranellucci spiega che il 
pad iglione 6 riguarda l'energia e l'economia circolare, tema quest'ultimo che costituisce la novità del 2018. 
Il padiglione ha come finalità quella di mostrare vari modelli di energia sostenibile. Il padiglione n. 4 si 
concentra sul corpo umano e sulla salute. Cita alcuni progetti presenti nei padiglioni 6 e 4. 
Cons. MONTELLA: chiede se vi siano progetti relativi al monitoraggio dell'ambiente. 
ALESSANDRO RANELLUCCI (Curatore Maker Faire Roma) : risponde che se ne occupano i padiglioni 8 e 6. 
Prosegue riferendosi al padiglione 5 nel quale sono presenti molti progetti di robotica. In proposito, 
sotto linea che a questi progetti hanno partecipato professori che nel mondo sono considerate delle 
eccellenze in materia. Evidenzia che la robotica investe settori come la medicina e le attività produttive. 
Propone di visitare il Padiglione 8 avente ad oggetto elettronica e mondo digitale, temi di interesse per le 
industrie e gl i investitori . Sostiene che la fiera ha molto contenuto per le imprese. 
Presidente COIA: Ribadisce che c'è molta potenzialità. 

La Commissione viene sospesa alle ore 14:45 e riprende alle ore 15:25 all'interno del Padiglione 8. Viene 
appurato che qu i vi sono esempi che legano i maker con l'impresa. Vi sono società che utilizzano tecnologie 
(30, green ricycle, solar etc .. ). Ci soffermiamo su alcuni progetti e su alcune start up presenti. 
Successivamente la Commissione si dirige presso il padiglione 6, nel quale vengono visionate ulteriori 
progettualità, inerenti tra i tanti l'ambito della cosmetica, delle opere di ingegno, dei bio-compostabili. 
A seguire viene illustrato ai Commissari il progetto Bio-olio da Forzu, realizzato da ENI che utilizza scarti 
anche alimentari che, nell'ottica di attuare una economia circolare, produce bio-olio. 

Successivamente la commissione prosegue alla visita degli altri padiglioni. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,50. 

Il Segretario Il Presidente 

~ ~~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... 26../.t9./b...(8 

Il Segretario 
Clori nda D' Angeli 

~ 
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Il Presidente 
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