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MILANO (MF-DJ)-- stato consegnato oggi, da parte della Societa'A35 Brebemi, il
nuovo furgone ad uso ufficio mobile alla Polizia di Stato, nello specifico al Servizio di
Polizia Stradale. La consegna, spiega una nota, rientra in un programma pianificato e
reso operativo tramite la convenzione sottoscritta nell'ottobre 2018 tra Ministero
dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Societa' di Progetto Brebemi, un
piano che definisce l'attivita' di vigilanza e di servizio di polizia stradale sulle tratte in
questione. Il furgone, un Fiat Ducato 2.3 L2H2 alimentato a gasolio e allestito come
ufficio mobile, sara' utilizzato dalle forze dell'ordine con base a Chiari (Bs) per
continuare ad assicurare il servizio di vigilanza autostradale, ventiquattro ore su
ventiquattro, con moduli operativi per il controllo mirato del traffico, attraverso l'ausilio di
strumenti e tecnologie all'avanguardia, nonche' per le attivita' di prevenzione e contrasto
di comportamenti illeciti, penali e amministrativi. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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