
CLUB SCHERMA, IL CONSIGLIO DI STATO BLOCCA LO SFRATTO IMPOSTO DAL 

COMUNE 

 

19 giugno 2020 - Continua la lunga battaglia legale tra il Comune e il Club Scherma Torino, che 

oggi ha segnato un’importante «stoccata» a suo favore dopo l’avviso di sfratto arrivato da Palazzo 

Civico nelle scorse settimane. Con l’ordinanza emessa dalla Quinta sezione, il Consiglio di Stato ha 

accolto l’istanza cautelare del Cst e sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Piemonte che aveva 

decretato la fine della concessione della sede storica Villa Glicini, nel cuore del Valentino. 

 

LA SOSPENSIVA - «Il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l’interesse del Club Scherma alla 

prosecuzione della propria attività rispetto a quello manifestato dalla Città — spiegano i legali di 

Cst —, rimandando alla fase di merito ogni e più opportuna valutazione sulla illegittimità del 

provvedimento di anticipata decadenza». Questo significa che l’antico circolo torinese potrà 

continuare la sua attività almeno fino a dicembre, quando è stato fissato il giudizio di merito. Lo 

scorso 22 febbraio il Tar aveva respinto il ricorso del Club Scherma contro la delibera del Comune 

che – di fatto – dichiara scaduta la concessione nel 2016 (in precedenza prorogata al 2021) e 

obbliga il club a lasciare il Valentino. Con decreto datato 1 giugno il Consiglio di Stato aveva già 

disposto la sospensione cautelare della sentenza del tribunale amministrativo regionale e oggi ha 

ribadito la sua decisione imponendo Comune di pagare 1500 euro di spese legali sostenute in questa 

fase cautelare. In questo modo il Club Scherma, da 141 anni al Valentino, potrà restare a Villa 

Glicini ancora per parecchi mesi e l’Amministrazione comunale non potrà procedere a un nuovo 

bando. Le attività sportive e ricreative di Villa Glicini sono riprese il 18 maggio, mentre la piscina 

sarà riaperta nei prossimi giorni dopo una completa ristrutturazione e anche la zona benessere e 

recupero fisico dopo i necessari lavori di riallestimento sarà a disposizione dei soci. L’agonismo 

ripartirà a settembre. Soddisfatto il presidente Mario Vecchione: «Per quanto si tratti di un 

provvedimento di accoglimento fondato unicamente sull’aspetto del pericolo di danni gravi ed 

irreparabili, è grande la soddisfazione per aver garantito ancora la vita e la sopravvivenza del Club 

Scherma Torino, la sua storia, e la sua attuale realtà sportiva. Attendiamo serenamente il giudizio 

sul merito». 

 

NOVE ANNI DI BATTAGLIA LEGALE - La querelle fra il Comune e il Cst ha origini lontane e 

si mischia ad altri procedimenti — civili e penali — che hanno inasprito i rapporti fra i due enti. 

Primo fra tutti la causa intentata dal club schermistico per i danni subiti durante il nubifragio del 

2011. Nel 2017 la Corte di Appello di Torino ha condannato il Comune ha pagare 75 mila 263 euro 

a favore del circolo, ma la diatriba è proseguita su più fronti. Proprio per effettuare gli interventi di 

manutenzione necessari a riparare i disastri causati dalla caduta degli alberi esterni alla recinzione 

nel 2011, il Cst aveva ricevuto un contributo regionale di 37 mila euro e ottenuto una proroga di 6 

anni della concessione (che sarebbe scaduta nel 2015) dichiarando di essere intenzionato a 

sottoscrivere un mutuo decennale di 120 mila euro. «In realtà abbiamo sottoscritto un mutuo da 50 

mila euro e siamo riusciti a reperire le altre risorse attraverso fidi e donazioni, evitando di pagare 

inutili interessi – precisa Vecchione – Ma i lavori sono stati eseguiti e abbiamo tutta la 

documentazione che dimostra che abbiamo investito circa 175 mila euro. Ben più di quanto 

dichiarato».  

 



Secondo il Comune, però, la mancata sottoscrizione del mutuo per l’importo dichiarato 

comporterebbe comunque la ridefinizione dei termini di concessione al 2016 e il Tar ha dato 

ragione all’amministrazione comunale. «Una sentenza carente», la definisce l’avvocato Giorgio 

Vecchione, che assiste Cst. «Nel provvedimento non si legge nulla in merito alla relazione della 

commissione ispettiva della Federscherma che riconosce la regolarità del comportamento tenuto dal 

club». 

 

IL PROTOCOLLO - A Villa Glicini lavorano circa 40 persone, ma comunque vada a finire la 

struttura dovrebbe restare un club schermistico, come prevede il protocollo siglato tra Città di 

Torino e Coni nel 1954. A meno che il Comune non realizzi un altro impianto analogo dedicato agli 

schermidori. 
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