
Rita Consoli è una donna di Grottaferrata, di famiglia dalle solide tradizioni locali. Madre di due figli, laureata in architettura, 
lavora nel settore tecnico della pubblica amministrazione e svolge attività professionale prevalentemente nel campo delle 
ristrutturazioni e degli arredi d’interni. 

È impegnata in politica da oltre dodici anni, iniziando la sua esperienza nel Partito Democratico. E' stata successivamente 
tra i promotori e gli animatori del movimento civico de La Città al Governo, profondamente convinta dell'importanza della 
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. 

A Rita Consoli sono state riconosciute doti indiscusse di competenza e leadership sia dalla forza politica di appartenenza 
che dai cittadini di Grottaferrata, che l’hanno sempre premiata con significativi risultati elettorali. 

Dal 2010 al 2021, eletta in consiglio comunale, ha ricoperto dapprima il ruolo di capogruppo di maggioranza del Partito 
Democratico, quindi di capogruppo de La Città al Governo all’opposizione delle successive amministrazioni. In questi 
lunghi anni si è occupata di temi urbanistici e sociali partecipando con assiduità alle commissioni di riferimento; ha 
dedicato particolare impegno all’analisi politica del Documento Preliminare di Indirizzo, strumento adottato e propedeutico 
alla redazione del nuovo piano regolatore; ha   profuso particolare impegno nel contrasto a quelle iniziative isolate che 
prevedevano pesanti interventi insediativi, in assenza di un quadro di insieme idoneo a garantire un'organica integrazione 
degli interventi; ha richiesto che venisse puntualmente controllata l'efficacia del servizio di raccolta differenziata. Ha 
sottoposto all’attenzione del consiglio comunale numerose proposte a vantaggio della cittadinanza, tra cui la proposta di 
delibera “Strategia Rifiuti Zero”, l’adesione all’associazione di amministratori pubblici Avviso Pubblico, il nuovo Piano 
Energetico Comunale, il Regolamento del Verde le Linee Guida per una corretta gestione degli impianti sportivi pubblici, 
la raccolta dell’olio esausto, lo spazio per il libero gioco dei ragazzi. In questi anni ha inoltre convintamente e fattivamente 
sostenuto le iniziative a difesa dell’Acqua Bene Comune. 

Nell’ambito dell'istruzione si è spesa negli anni per un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia, nell’ottica di una sinergica 
collaborazione nel processo educativo dei ragazzi. Nel 2009, insieme ad altri genitori, ha fondato il Comitato Genitori San 
Nilo ed è stata per cinque anni componente del Consiglio d’istituto. Si è dedicata ad attivare gli istituti di partecipazione 
democratica e, con grande passione, ha sostenuto iniziative rivolte al mondo dell’infanzia, come ad esempio “Il girotondo 
degli Elfi”, progetto di solidarietà che ha coinvolto più di duecento bambini per tre anni consecutivi durante il periodo 
natalizio, e la progettazione partecipata di Largo Gorizia, in collaborazione dell’Istituto Comprensivo G. Falcone e del 
Comitato Genitori della scuola San Nilo. 

Nel corso della sua attività politica ha partecipato ai seminari formativi organizzati dalla Scuola di Alta Amministrazione dei 
Comuni Virtuosi, per consolidare ed affinare la propria competenza amministrativa. 

Oggi Rita Consoli mette a disposizione la propria esperienza in un progetto più ampio di centrosinistra, al fianco 
di partiti e movimenti civici. 

 

 


