
Gaetano Lo Cicero è nato a Palermo il 29/03/1948, dove ha conseguito la Laurea in 
Ingegneria Elettrotecnica. 

Assunto all’ENEL, Settore Produzione e Trasmissione, si è occupato del dispatching nella 
rete elettrica ad alta tensione siciliana. 

Nel 1990 risulta vincitore del concorso per Direttore Generale dell’Azienda Municipalizzata 
di Igiene Ambientale di Palermo. 

Nel 2002 assume la carica di Direttore Generale del Comune di Palermo, incarico che ha 
mantenuto sino a gennaio del 2012. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro della Presidenza della Regione Siciliana per la 
redazione del codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione oggi 
recepito in una legge regionale. 

Ha fatto parte del Comitato di Direzione della rivista “GEA”. 

Ha fatto parte dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Permanente dei Direttori di 
Federambiente. 

Ha fatto parte, del gruppo di lavoro di esperti nelle materie inerenti la gestione dei rifiuti del 
Ministero dell’Ambiente. 

Nominato in qualità di esperto nel progetto VAMP della Regione Emilia Romagna relativo 
al recupero rifiuti inerti, è stato, inoltre, coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale per il 
riciclaggio e riutilizzo degli inerti. 

È stato Vice Presidente nazionale di AITA (Associazione Italiana Tecnici Ambientali) ed è 
membro del gruppo di lavoro ISWA internazionale “Working Group 

Economic Analyses for Sustainable Developement”. 

Nella qualità di Direttore Generale del Comune di Palermo ha fatto parte del gruppo di 
lavoro “Direttori Generali delle città Metropolitane”. 

È stato presidente del Rotary Palermo-Nord nell’anno 1999-2000. 

È stato Assistente dei Governatori Ferdinando Testoni Blasco ed Alfred M. Mangion. 

È stato Coordinatore dei consiglieri della segreteria distrettuale col Governatore Arcangelo 
Lacagnina e Delegato per il raggiungimento degli obiettivi del distretto con i Governatori 
Salvatore Sarpietro e Nicola Carlisi. 

Ha fatto parte dello Staff del Governatore Francesco Arezzo di Trifiletti con l’incarico di 
Delegato per la valutazione e lo sviluppo dei progetti del Distretto.  

È stato insignito più volte della Paul Harris Fellow. È socio benefattore. 

Ha quattro figli e cinque nipoti e vive a Palermo. Patricia Tringali è la sua compagna 


