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TELESPAZIO: PER IL SITO DI SCANZANO APERTURE DALLA REGIONE 

SICILIA, È NECESSARIO VERIFICARE LE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE 

CHE SI POSSONO METTERE IN CAMPO!!!! 
 

Nell’incontro che si è tenuto la scorsa settimana al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro 
del Sito Siciliano di Telespazio sono emerse importanti novità da parte della Regione Sicilia. 
 
Infatti è emerso un NO fermo alla chiusura e l’impegno a creare le condizioni per un rilancio del 
Sito, attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma per la gestione di servizi e attività 
presenti nei brand promossi e pubblicizzati da Telespazio (telerilevamento, telecomunicazioni 
satellitari, protezione civile, tutela del territorio ecc.). E’ già partita, a proposito, la richiesta di 
attivare apposito tavolo tecnico presso la Presidenza della Regione con i competenti Dipartimenti 
regionali.  
 
È stato inoltre ipotizzato anche un secondo percorso da condividere con il ministero dello Sviluppo 
Economico: l’emanazione, da parte dell'assessorato Attività Produttive, di bandi afferenti alla 
programmazione POR 2014 – 2020 relativamente a progetti di sviluppo compatibili ad attività 
legate al mercato dello spazio. Già è disponibile la possibilità a partecipare a un bando pubblicato 
ad agosto. 
 
A fronte di queste novità le OO.SS. hanno chiesto alla D.A. di Telespazio di rivedere la loro 
intenzione di chiusura, ma di attivarsi fin da subito per verificare tutte le opportunità e disponibilità 
che la Regione Sicilia intende mettere in campo e abbiamo chiesto che si sospendesse qualsiasi 
intervento di Cigs per cessazione di attività. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sostenuto tale posizione e alla fine del confronto si è 
definito che Telespazio avrebbe attivato, a partire dai prossimi giorni, una richiesta di Cassa 
integrazione ordinaria per 13 settimane, durante le quali dovranno essere fatti tutti i necessari 
approfondimenti affinché si possano mettere in campo tutte le azioni necessarie, a salvaguardare il 
Sito Siciliano. 
 
Il  Coordinamento delle RSU di Telespazio/e-Geos ritiene inoltre  necessario avviare da subito con 
l’Azienda una verifica sul Piano Industriale, anche in relazione ai mutati scenari nazionali e 
internazionali, per questo è stato dato mandato alle Segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm di 
richiedere un incontro urgente con Telespazio. 
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