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  BORRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

da un reportage della trasmissione Report andato in onda su Rai3 il 21 novembre 2022 è ritornata alla ribalta la vicenda della
chiesa cinquecentesca di San Biagio ai Taffettanari e della sua canonica site nel centro storico di Napoli;

la Chiesa risulta chiusa dall'inizio del 2020, mentre la canonica, un palazzo di quattro piani, risulta da anni occupata abusivamente
e sempre dal citato servizio giornalistico si apprende che gli occupanti apparterebbero alla famiglia Macor. Al primo piano vive
Margherita Macor, condannata per usura aggravata ed estorsione, il marito Antonio Cortese, agli arresti domiciliari per vari reati
tra cui rapine. Al secondo piano vive il figlio Salvatore Cortese, anche lui ha scontato gli arresti domiciliari per varie rapine. Al
terzo e quarto piano altri membri della stessa famiglie;

in merito alla proprietà della canonica, come precisato dall'Arcidiocesi di Napoli in risposta ad un preciso quesito posto nella
citata trasmissione, «da una ricerca effettuata da un notaio a cui ci siamo rivolti risulta che la proprietà degli immobili in questione
è dell'Opera Pia Chiesa di San Biagio ai Taffettanari, riconducibile a una fabbriceria. Dall'unità d'Italia, le fabbricerie sono enti
amministrati dalla Prefettura, ma né in Prefettura, né al Ministero dell'Interno, la fabbriceria sopra menzionata risulta essere
presente in elenco, nonostante siamo in possesso dei decreti di nomina della Prefettura di Napoli per la scelta degli amministratori
tra i membri del clero dell'Arcidiocesi di Napoli»;

le prime segnalazioni in merito ad un uso improprio della cupola della Chiesa da parte degli abitanti senza titolo del fabbricato
attiguo risalgono al 16 maggio 2012 e, in particolare, il presidente della Sezione napoletana dell'Associazione Italia Nostra, Guido
Donatone, segnalava alla soprintendenza la presenza di «un solarium, due antenne paraboliche, un condizionatore, un trasportino
per gatti, gli stendini, le scope, il frigorifero e vecchi mobili»;

a tale segnalazione faceva seguito un sopralluogo con la presenza di funzionari della Sovrintendenza e della Curia, ma non si sono
avute mai notizie di provvedimenti consequenziali adottati;

a tutt'oggi la canonica risulta occupata senza titolo e senza oneri dai componenti della famiglia Macor, come si evince dal citato
documento dell'Arcidiocesi di Napoli «allo stato attuale, essendo incerta la proprietà, non c'è nessun contratto di fitto e non si
percepisce alcun introito dall'immobile» –:

se sia a conoscenza di quali iniziative abbia assunto o intenda assumere la Prefettura di Napoli per accertare chi sia il proprietario
del fabbricato di quattro piani adiacente alla chiesa di San Biagio ai Taffettanari sita a Napoli nell'omonima via ed eventualmente
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché tale verifica sia urgentemente espletata;
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se risulti al Ministro interrogato a quale titolo gli immobili presenti nel fabbricato richiamato in premessa siano stati occupati;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare affinché la canonica adiacente alla chiesa di San Biagio ai Taffettanari,
accertato che la stessa sia occupata senza titolo, venga liberata dagli attuali occupanti e il bene venga restituito alla collettività
ripristinando così la legalità.
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