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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 20 Maggio 2021)

L’anno duemilaventuno il  giorno di giovedì venti del mese di Maggio alle ore 9.00,
previa  convocazione  alle  ore  8,30,  in  modalità  video  conferenza  tramite  la  piattaforma
microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi.

Assolve le funzioni di Segretario il  F.A. Marina Benedetti  delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La  Presidente  del  Consiglio  dispone  che  si  proceda  all’appello  per  la  verifica  del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 22  Consiglieri:

Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika.

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Sabbatani Schiuma Fabio e Veglianti
Stefano . 

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la  validità  della  seduta agli  effetti  deliberativi,  dichiara aperta  l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri  Medaglia Monia Maria, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in video conferenza il Consigliere Veglianti
(Omissis)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Medaglia
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 82564  del 14/5/2021  a firma dei
Consiglieri  Lostia, Castello, Rosi, Pietrosanti e Veglianti avente ad oggetto:   Intitolazione
scuola a Maria Coscia

Premesso che 

L’8 Novembre 2020 è stato è stato il primo anniversario della triste e prematura scomparsa di
Maria Coscia, già capogruppo della Commissione Istruzione della Camera dei Deputati  e
indimenticata Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma.

 Considerato che 

Maria Coscia è stata una donna di  grande spessore umano e politico,  che metteva una
grande passione in tutto ciò che faceva, forte, orgogliosa, combattiva e seria in ogni suo
ruolo istituzionale.
Ha  sempre  avuto  un  legame  forte  con  il  municipio  V  in  particolare  con  Villa  Gordiani,
collaborando con le diverse figure istituzionali, politiche e dirigenziali che negli anni si sono
succedute alla guida del territorio.
Maria  Coscia  ha  iniziato  la  sua  esperienza  politica  nel  mondo  cattolico,  diventando  poi
esponente del PCI, PDS, DS e infine nel PD ed è sempre stata una grande sostenitrice delle
donne e dei loro diritti, della lotta al precariato e del tempo pieno nella scuola pubblica.
E’ stata dirigente della  Regione Lazio,  Consigliera Comunale e Assessora alla  scuola al
Comune di Roma.
Nel ruolo di Assessora alla scuola ha rappresentato un punto di riferimento importantissimo
per lo sviluppo delle politiche educative e scolastiche della Capitale, riportando il mondo della
scuola  al  centro  delle  politiche  cittadine  e  segnando  una  vera  e  propria  svolta
nell’organizzazione del percorso formativo dei bambini 0-6 anni e delle educatrici  in esso
coinvolte.  Durante  il  suo  lavoro  di  Assessora  raddoppiò  la  rete  delle  strutture  attive  nel
territorio comunale e aumentò di oltre il 70% l’offerta dei posti nei nidi comunali.
Da  eletta  alla  Camera  dei  Deputati  con  la  tenacia,  la  competenza  e  la  lucidità  che  la
caratterizzano,  ha  continuato  ad  essere  un  punto  di  riferimento  nelle  battaglie  per
l’educazione e la cultura.

Attestato infine che
L’assemblea  Capitolina  il  6/4/21  ha  approvato  ad  unanimità  una  mozione  Prot.  n°
RQ/2020/18835 del 10/11/2020 che impegna la Sindaca e la Giunta ad attivarsi con tutte le
iniziative necessarie affinché venga intitolata una scuola a Maria Coscia.

Viste le premesse che s’intendono qui integralmente riportate 
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Il Consiglio del Municipio Roma V impegna il Presidente, la Giunta
 e gli uffici competenti a:

Comunicare alla Sindaca e alla Giunta Capitolina la volontà del Consiglio affinché la scuola
da intitolare a Maria Coscia sia un edificio del Municipio V.
A individuare una scuola nel Municipio che assuma il nome di Maria Coscia possibilmente
ricordando il forte legame che aveva con il territorio di Villa Gordiani.

Dopodiché la  Presidente del  Consiglio  coadiuvata dagli  scrutatori  Medaglia  Monia Maria,
Meuti Mario e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Mozione.

Presenti:      21                    Votanti:     21                 Maggioranza:    11  
 
Favorevoli:  21

Contrari: /

Astenuti: /

La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 10 per il 2021.

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Belluzzo,  Castello,  Corsi,
D’Alessandro, Francescone, Lostia,   Manzon, Meuti,  Pagano, Piattoni,  Pietrosanti,  Placci,
Puliti,  Rossi, Sabbatani Schiuma, Stirpe, Tacchia, Vece,  Veglianti, Violi e Yepez.

LA  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                IL SEGRETARIO
Manuela Violi Marina Benedetti

3 


	
	Municipio Roma V
	Direzione
	Ufficio Consiglio e Commissioni

