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CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 
(Art. 19 ter, comma 1 della L.R. 6/2010 – D.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5519) 

 
 

La Legge Regionale 6/2010, artt. 18 bis e 18 ter, e la d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519 
hanno disciplinato in modo definitivo l’organizzazione delle sagre, introducendo 
l’obbligo per il Comune di approvare uno specifico regolamento comunale e di 
predisporre, sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto del citato regolamento, 

un calendario annuale che il Comune dovrà approvare entro il 30 novembre di ogni 
anno per inserirlo sul portale della Regione Lombardia entro il 15 dicembre.  
 
Il Comune di Artogne ha adottato tale Regolamento di cui sopra con deliberazione 
del C.C. n. 28 del 06/12//2016; 
 
Si ricorda che non possono essere svolte sagre o fiere non inserite in tale calendario 
e che l’art. 18 ter della L.R. 6/2010 cita: 

• Comma 2 “in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale 
si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 
secondo quanto previsto dal regolamento medesimo” 

• Comma 3 “in caso di svolgimento di sagra al di fuori del calendario regionale di 
cui all’art. 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione 
pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00 con immediata interruzione della 
sagra”; 

• Comma 4: “in caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 2 e 3 sono 
raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre la sanzione pecuniaria, la 
sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni 
successivi all’ultima violazione commessa”. 

 
La norma sopra richiamata prevede che gli organizzatori presentino al Comune 
un’istanza per l’iscrizione nell’elenco delle sagre e delle fiere che si svolgeranno 
l’anno successivo. 

 
Per questo informiamo che l’istanza per l’iscrizione nel calendario 2023 
dovrà essere presentata al Comune utilizzando il modello all’uopo 
predisposto , entro  e  non  oltre  il  31 ottobre 2022. 

 
Artogne, 20/09/2022  

                  


