
GABINETTO DEL SINDACO

                ORDINANZA  SINDACALE              

Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 20 luglio 2019 in occasione dei funerali dello 
scrittore napoletano Luciano De Crescenzo deceduto in data 18 luglio 2019

IL  SINDACO

Premesso che il giorno 18 luglio 2019 è morto a Roma, all'età di novant'anni, dopo una lunga malattia, 
Luciano De Crescenzo, scrittore e filosofo napoletano che, grazie alla sua raffinata intelligenza, grande 
cultura  e  naturale  simpatia,  più  di  ogni  altro  ha saputo  interpretare  l'anima del  popolo  partenopeo, 
dedicando alla città di Napoli l'intera vita e tutta la sua opera;

Considerato che la personalità poliedrica e geniale di questo artista nella sua lunga e prestigiosa carriera  
ha saputo esprimere le tante contraddizioni e complessità della sua città, lasciando per sempre nel cuore  
dei napoletani forti emozioni;

che De Crescenzo ha lasciato alle generazione future un'eredità immensa, costituita da oltre cinquanta 
libri,  di  cui  sono  state  vendute  decine  di  milioni  di  copie  nel  mondo,  e  indimenticabili  pellicole  
cinematografiche, delle quali è stato regista, sceneggiatore e/o attore;

che la sua intelligente ironia e straordinaria leggerezza hanno contribuito ad avvicinare tanti giovani allo 
studio  della  mitologia  e  della  filosofia  greca,  per  la  divulgazione  della  quale  gli  è  stata  conferita  la 
cittadinanza onoraria dalla città di Atene; 

Preso atto  che l’intera comunità cittadina è rimasta profondamente turbata da questa  scomparsa, a 
seguito della quale la città di Napoli perde uno dei suoi figli più illustri che le ha dato onore e visibilità nel  
mondo;

Tenuto  conto  che  l’Amministrazione  Comunale,  interpretando  i  sentimenti  dell’intera  cittadinanza, 
intende dare un segno tangibile della profonda e sentita partecipazione all'evento luttuoso, unendosi al 
dolore dei familiari e dell'intero popolo napoletano;  

Ritenuto pertanto doveroso, proclamare il lutto cittadino per il giorno 20 luglio 2019, in concomitanza 
con i funerali che saranno celebrati a Napoli nella chiesa di Santa Chiara

O R D I N A

La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 20 luglio 2019, in concomitanza con i funerali dell’artista 
napoletano Luciano De Crescenzo,  personalità  poliedrica  e geniale  che nella  sua  lunga  e  prestigiosa 
carriera di filosofo, scrittore, regista, attore e sceneggiatore di fama internazionale è stato ambasciatore 
di Napoli nel mondo; 

L’esposizione delle  bandiere  dell'Unione Europea  e  della  Repubblica  Italiana  a mezz’asta  negli  edifici  
comunali;

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio e sulla pagina web del Comune di Napoli;

La trasmissione della presente, per quanto di competenza, al Prefetto di Napoli.

           Il Vice Sindaco
           Enrico Panini

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.  
82/2005 
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