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Comunicato stampa 
 

 

SOLESINO (PD) DIVENTA IL COMUNE PIÙ SICURO D’ITALIA E IL SECONDO IN EUROPA 

DOPO LONDRA 

Progetto di investimento di 5.197.978,665 € per videosorveglianza ed illuminazione pubblica. 

Il Consorzio Cev, che ha seguito per l’Ente la gara: “Nostro obiettivo sostenere i Comuni in soluzioni 

innovative” 

 

5.197.978,665  euro: questa è la cifra che il Comune di Solesino (Pd) ha messo a bando di gara, tramite il 

Consorzio Cev, per la realizzazione di un progetto unico di sicurezza che renderà il comune di 7.000 abitanti 

del padovano il più videosorvegliato e  sicuro d’Italia e il secondo più sicuro in Europa dopo Londra. 

L’Amministrazione comunale di Solesino oggi si appresta ad entrare nei Guinness con questo progetto 

faraonico di Proget-Financing. 

Questa ambiziosa opera sarà quasi interamente finanziata dal Comune con il risparmio energetico delle 

nuove lampade a led di ultima generazione ed avrà una durata di 25 anni e nel contempo verrà realizzata la 

capillare rete di videosorveglianza. Verranno installate, una volta terminato il progetto, circa 150 telecamere 

ed 11 varchi di lettura targa posti alle vie di accesso al paese e verrà implementata e resa più efficiente tutta 

la rete della pubblica illuminazione. Solesino arriverà ad avere 1 telecamera pubblica ogni 46 abitanti, 

posizionandosi così al primo posto in Italia per telecamere pro abitante e secondi in Europa dopo la Città 

di Londra, che detiene il record mondiale di telecamere di 1 telecamera ogni 21 abitanti. 

“Nulla sarà come prima - assicura il vicesindaco Orfeo Dargenio, ideatore del progetto -. Chi delinque d’ora 

in avanti dovrà stare alla larga da Solesino!”. Dargenio oltre ad essere amministratore comunale oggi da 

molti anni è un appartenente alle Forze dell'Ordine nelle fila della Polizia Locale. “Sono orgoglioso di aver 

potuto mettere a disposizione le mie competenze professionali al servizio di tutti, specialmente i più fragili, 

vittime spesso di reati predatori e quest’opera sarà sicuramente un deterrente e un aiuto per assicurare i 

malviventi alla giustizia”. Grande soddisfazione anche del sindaco Elvy Bentani che sulla sicurezza del suo 

paese ha investito molto in questi primi 3 anni. 

“Siamo orgogliosi di aver accompagnato il Comune di Solesino in questo progetto davvero imponente – 

commenta il presidente del Consorzio Cev Andrea Tasinato -. È stato impegnativo soprattutto nella fase 

dell’analisi del project financing e della predisposizione dei documenti di gara. Questo è il nostro obiettivo: 

affiancare i Comuni affinchè possano mettere in campo soluzioni innovative, tese a migliorare il servizio 

ai cittadini”. 
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