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Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna 
 
La presenza dei Vigili del Fuoco, o pompieri, sul territorio della provincia di Bologna data 
almeno dalla seconda metà del ‘700. Organizzato dapprima su scala comunale, regolato 
da un decreto in lingua latina (Approbatio methodi observandi alicuius incendi occasione,
dell’anno 1795) e quindi da un editto napoleonico del 1802 che istituisce la “compagnia dei 
pompieri”, il Corpo dei Vigili del fuoco diventa nazionale nel 1941. 
In oltre 200 anni di storia bolognese ed italiana, e per tutti i cittadini, i Vigili del fuoco hanno 
rappresentato il baluardo per la sicurezza ed il soccorso di persone e beni. La particolare 
impronta di coraggio ed altruismo che connota da sempre la figura dei pompieri è 
esplicitamente delineata nel primo articolo del Decreto Regio con il quale furono istituiti: 
“Principale compito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la tutela della vita delle 
persone e la salvezza delle cose. Per raggiungere tale compito occorre che gli 
appartenenti al Corpo posseggano le migliori virtù dell'uomo: ardimento, saldezza del 
corpo e dello spirito, altruismo, abnegazione, sprezzo del pericolo e sentimento del dovere 
spinto sino al sacrificio. Ne consegue che i componenti del Corpo devono considerare il 
proprio stato non quale mestiere o professione, ma come nobile missione informata ai più 
alti principi di civismo e di altruismo, cui con consapevole fierezza consacrano tutte le 
proprie energie fisiche e spirituali.” (R.D. n. 701 del 16 marzo 1942). 
 
La Provincia di Bologna ha ritenuto di conferire il Premio Provincia per l’anno 2006 al 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna, a riconoscimento del ruolo 
determinante che il Corpo ha avuto in più di due secoli di storia bolognese, per la 
presenza e l’impegno costanti sul territorio a favore della prevenzione, della salvaguardia 
e del soccorso di persone, di beni e dell’ambiente; per il coraggio dimostrato, in tantissime 
occasioni, spesso di drammatica gravità; per il sacrificio estremo con cui molti addetti – di 
ruolo e volontari – hanno servito i cittadini e la provincia tutta; per il coraggio e la forza con 
cui il Comando Provinciale e i Volontari bolognesi hanno prestato soccorso a popolazioni 
di altre province e di altre nazioni, in situazioni di grave difficoltà, con generoso slancio ed 
esemplare senso civico. 
 
La Provincia di Bologna ritiene l’opera del Corpo Provinciale dei Vigili del fuoco in 
collaborazione con le Associazioni di volontari una realtà indispensabile per la sicurezza e 
la serenità dei propri cittadini e vuole esprimere con il conferimento del Premio Provincia di 
Bologna 2006 gratitudine per l’attenzione e la vigilanza sempre pronte che costituiscono 
un punto saldo nella vita delle nostre città, riconoscenza e stima per chi ha scelto questa 
particolare modalità di impegno civico. 
 


