
FABIO LO CICERO 

CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN MAURO TORINESE 

LISTA CIVICA SAN MAURO DOMANI

Profilo PERSONALE

Nasco a Torino 44 anni fa e cresco nei quartieri Vanchiglietta, Sassi e Borgata Rosa a Torino.

Mi diplomo all’istituto tecnico per Geometri “La Salle”. Successivamente conseguo l’Abilitazione Professionale 

all’esercizio della Libera Professione di Geometra.

Abito a San Mauro da quando l’ho scelta per viverci e far crescere Matteo e Simone due bimbi orgoglio di mamma e 

papà. San Mauro l’ho scelta perché è il posto dove mi sento a casa, dove passeggio, corro e vado in bici lungo le 

sponde del Po, dove mi capita di attraversarla, fermarmi e ammirarla in tutta la sua eleganza discreta. 

Presidente dell’associazione culturale “MADE in San Mauro” con l’ambizione di valorizzare e far crescere il patrimonio 

naturale e artistico di San Mauro, di preservare il nostro Po e la nostra Collina e di credere e investire sulle potenzialità

della nostra Città.

Profilo PROFESSIONALE

Dal 2017 mi occupo di Eventi per la Città di Torino coordinando il Tavolo Tecnico Eventi e Manifestazioni.

Per l’Ente, prima di quest’incarico, mi sono occupato di Smart Mobility dal 2016 al 2017; 

sono “staff tecnico” dell’assessorato ai trasporti di Torino dal 2011 al 2016 periodo dove nascono le pedonalizzazioni 

di Via Monferrato, i parcheggi interrati di piazza Carlina e corso Galileo Ferraris, l’avvio dei sistemi di car sharing e la 

ricucitura della Città con la copertura del Passante Ferroviario di Spina 3;

dal 2002 al 2011 sono collaboratore e assistente nell’ambito delle progettazioni e direzione lavori di importanti nuove 

opere stradali, tra le quali via Accademia delle Scienze, via Accademia Albertina, via Catania e limitrofe, Corso Francia 

tra Statuto e Bernini. 

Tra le precedenti esperienze lavorative vi sono anche la partecipazione come Componente della Commissione 

Provinciale Espropri della Provincia di Torino in qualità di esperto in materia di Urbanistica ed Edilizia negli anni dal 

2005 al 2010; quelle in Iveco dal 2001 al 2002 nell’area Testing, dal 2000 al 2001 lavori pubblici per conto della Foresto

Armando S.p.A., nel 1999 ho curato la stesura dei documenti di valutazione dei rischi per le filiali della Zust 

Ambrosetti, dal 1997 al 1999 ho lavorato presso uno studio tecnico di progettazione.

Infine, dal 2016 sono socio di capitale della ATRIUM S.r.l. società che si occupa di Public Affairs e Lobbying.

Profilo POLITICO

Senza ricoprire mai incarichi politici diretti ho sempre vissuto la politica prima a Torino poi a San Mauro con impegno 

perché ritengo che la nostra stessa presenza nella società sia essa stessa “fare politica”. Da giovanissimo mi avvicino al

Partito Popolare che presto convoglierà nella Margherita per poi dar vita al Partito Democratico del 2007 di Veltroni. 

Progetto in cui io credo molto e che mi vede protagonista nei circoli territoriali, nelle assemblee cittadine e nelle 

delegazioni nazionali. Nel 2015 sono segretario del Partito Democratico a San Mauro. Nel 2017 non rinnovo più la 

tessera di un partito che ormai da troppo tempo non mi rappresentava più. 

Per tre anni non svolgo più attività politica ma guardo con interesse “Azione” di Carlo Calenda ed il suo ambizioso 

progetto. 

In questi ultimi anni non mi manca la vita di Partito ma il contatto con il territorio, il poter mettersi a disposizione per 

la crescita della propria Città. Ed ecco “San Mauro Domani” l’essenza pulita dell’impegno civico, al quale aderisco con 

entusiasmo insieme ad amici prima che compagni di avventura politica.
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