
Città di Brugherio    
(modalità richiesta appuntamento per accesso uffici comunali) 

 
              Sportello Polifunzionale : 

 
tramite mail : sportello@comune.brugherio.mb.it  

tramite telefono: 0392893385 (lun-ven 9-12.30 mer anche 14-18)  

 

Stato Civile : 
 

tramite mail : statocivile@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893292 (lun-ven 9-12.30 mer anche 14-18) 

 

Ufficio Protocollo : 
 

accesso libero (lun-gio 9-12.30 mer anche 14.30-18.45 ven 9-12) 

 

Polizia Locale :  

 
tramite mail : pl@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 039870168 (lun-sab 8-19) 



Città di Brugherio    
(modalità richiesta appuntamento per accesso uffici comunali) 

 

Ufficio Messi : 
 

tramite mail : messi@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893260 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven 9-12.15) 

 

Segreteria Generale : 
 

tramite mail : segreteria@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893379 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven 9-12.15) 

 

Ufficio Tributi : 
 

tramite mail: tributi@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893315/318 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven 9-12.15) 

 

Segreteria del Sindaco : 
 

tramite mail: segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893255 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven 9-12.15) 



Città di Brugherio    
(modalità richiesta appuntamento per accesso uffici comunali) 

 

Servizi Sociali : 
 

tramite mail: serviziosociale@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893287 (lun-gio 14-16.30) 

 

Ufficio Casa : 
 

tramite mail: ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893267 (lun-ven 9-12.30) 

 

Ufficio Istruzione : 
 

tramite mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893257/366/273  (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven -12.15) 

 

Ufficio Sport e Giovani :  
 

tramite mail : sport@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893367/369 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  ven 9-12.15) 



Città di Brugherio    
(modalità richiesta appuntamento per accesso uffici comunali) 

 

Ufficio Politiche Culturali : 

 
tramite mail: cultura@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893214/212/211 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven 9-12.15) 

 

Ufficio Economato e Contratti: 

 
tramite mail: contratti.economato@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893394 (lun - gio 9-12.30 e 14-16  mer fino alle 18 ven 9-12.15) 

 

Sezione Urbanizzazione Primaria e Lavori Pubblici: 

 
tramite mail : strade@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono per tecnici: 0392893288 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi: 0392893340 (mar,mer 9-12.30 e 14.30-16) 

 

 

 

 



Città di Brugherio    
(modalità richiesta appuntamento per accesso uffici comunali) 

 

Sezione Progettazione Immobili Comunali: 

 
tramite mail : manstabili@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono per tecnici: 0392893314 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi: 0392893340 (mar,mer 9-12.30 e 14.30-16) 

 

Sezione Ambiente Verde Urbano Parchi ed Energia: 

 
tramite mail a : verde@comune.brugherio.mb.it e ambiente@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono per tecnici per Ambiente: 0392893270 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per tecnici per Verde : 0392893374 (mar,mer 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi per Ambiente e Verde : 0392893311 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

 

Sezione Urbanistica Trasporti e Viabilità: 
 

tramite mail: urbanistica@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono: 0392893352/350 (lun-mer 9-12.30 e 14.30-16) 

 

 



Città di Brugherio    
(modalità richiesta appuntamento per accesso uffici comunali) 

 

Sezione Patrimonio e Demanio: 
 

tramite mail: patrimonio@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono per tecnici: 0392893365 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi: 0392893341/239 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 
 

Sezione Sportello unico dell'Edilizia: 
 

tramite mail: sportelloedilizia@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono per tecnici: 0392893351/348/247/324 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per controllo del territorio: 0392893361 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per accesso atti: 0392893201 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi: 0392893309/346 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi controllo territorio: 0392893249 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 
 

Sezione Sportello Unico Attività Produttive e Commercio: 
 

tramite mail: att.economiche@comune.brugherio.mb.it 

tramite telefono per tecnici: 0392893262 (lun 9-12.30 e 14.30-16) 

tramite telefono per amministrativi: 0392893234 (mar e mer 9-12.30 e 14.30-16) 


