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Comunicato stampa n. 149/2013 
VISITA ISTITUZIONALE AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VIMERCATE 
E’ intervenuto l’Onorevole Gianpiero Bocci, sottosegretario del Ministero dell’Interno. 

 
 
Era, il 19 aprile 2005, quando il Ministro dell’Interno ha decretato l’istituzione del distaccamento volontario 
dei Vigili del Fuoco di Vimercate, dipendente dal Comando Provinciale di Milano e nel decreto, sottoscritto 
dal Sottosegretario di Stato Balocchi, si sottolineava come l’istituzione del distaccamento vimercatese 
rispondesse alle esigenze della zona, tenuto conto dello sviluppo industriale, della natura dei luoghi e della 
distanza da altre sedi di servizio antincendio.  
Oggi, lunedì 16 dicembre 2013, il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Vimercate ha ricevuto una 
visita molto importante da parte dell’Onorevole Gianpiero Bocci - Sottosegretario Ministero dell’Interno 
accompagnato da Alfio Pini - Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Antonio Monaco - Direttore Regionale 
Vigili del Fuoco Lombardia e Silvano Barberi - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Milano. 
La sede, operativa dal 10 marzo 2006 in via Brianza 8 nella zona sud di Vimercate, si trova in struttura di 
proprietà del Comune di Vimercate concessa in comodato d’uso e che per la sua attivazione il Comune di 
Vimercate ha speso circa 600.000 euro 
I volontari hanno a disposizione un edificio di 600 mq disposto su due livelli e suddiviso in diversi locali,  il più 
grande dei quali (270 mq) ospita i mezzi di soccorso e di servizio. Nella sede trovano spazio anche gli uffici 
destinati ai volontari (sala ritrovo, sala riunioni, ufficio comando e centralino), gli spogliatoi, le camerate, i 
servizi e il locale cucina. 
All’esterno a disposizione un ampio cortile di 300 mq e una struttura denominata “castello di manovra”, alta 
circa 12 metri, che viene utilizzata per le esercitazioni. 
Due i mezzi in dotazione un’autobotte pompa e un’autopompa serbatoio a cui si aggiungono una 
motopompa carrellabile utilizzata per l’aspirazione di acqua da canali, allagamenti di box e scantinati e una 
Fiat Campagnola. Il mezzo più moderno in dotazione è stato pagato da tutti i Comuni del circondario, dalla 
Provincia e Monza e Brianza e dai privati che hanno raccolto oltre 220.000 euro. 
Il distaccamento ha iniziato la sua attività con 6 Vigili del Fuoco Volontari; oggi può contare su un organico di 
41 unità divise tra vigili e capi squadra che garantiscono la presenza tutti i giorni 24 ore su 24. 
Il servizio del distaccamento vimercatese è coordinato dal comando provinciale dei Vigili di Fuoco di Milano. 
I volontari in forza alla sede di Vimercate, quindi, possono essere impegnati su tutto il territorio provinciale, 
anche se la maggior parte della loro attività resta orientata verso i Comuni della Brianza Est.  
Sempre in crescita il numero di interventi dai 102 del 2006 al 772 del 2012. 
Incendio ma anche soccorso alle persone, bonifica da insetti, allagamento, fughe di gas e incidenti sono le 
principali tipologie di intervento effettuate . 
Oltre a queste attività i volontari del distaccamento organizzano diverse iniziative come il tradizionale open 
day in occasione dei festeggiami di Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco (4 dicembre) e corsi di 
sicurezza in collaborazione con il gruppo di Protezione Civile Comunale di Vimercate e con le scuole. 
Nel distaccamento è presente la sede dell’Associazione Amici dei Pompieri di Vimercate, che ha lo scopo di 
promuovere le attività dei vigili del fuoco e di raccogliere fondi per l’acquisto di mezzi e attrezzature. 
Volontari che, nel 2010, hanno ottenuto da parte del sindaco il titolo di “Cittadini meritevoli” per avere tutelato 
la sicurezza del territorio con dedizione e professionalità.  
 
 
 
Vimercate, 16 dicembre  


