COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 19 del 03/05/2022
OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE USO DELL'ACQUA POTABILE LOTTIZZAZIONE RESIDENZA
DEL SOLE. AVVISO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO
IL SINDACO
Vista la nota - prot. n. PG/2022/57811 del 14/04/2022 - con la quale il Servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione della ASL di Cagliari, comunica che le analisi “gruppo A”, effettuate su campioni d’acqua
prelevati il giorno 11/04/2022 presso via Elba n.12, Residenza del Sole hanno evidenziato che il valore del
parametro fluoruri (1.66 mg) è risultato non conforme a quanto previsto dal D.lgs 31/2001;
Vista l’attuale normativa nazionale di riferimento sulle acque destinate al consumo umano (D.Lgs.
31/2001 e s.m.ei.) stabilisce, per le acque potabili, che il valore del parametro “Fluoruro” sia compreso
entro il limite di 1,5 mg/l.;
Ritenuto importante sottolineare che - come si evince dall’Informativa per gli utenti, dell’Azienda USL
Roma H, Servizio igiene per gli alimenti e nutrizione - che l’eventuale temporanea presenza di Fluoro in
concentrazione che, in ogni caso, non supera il Valore Massimo Ammissibile (2,5 mg/l), non comporta un
pericolo per la salute, perché i limiti fissati dalla legge (1,5 mg/l) sono estremamente cautelativi e si
pongono ben al di sotto della soglia in grado di provocare danni alla salute scientificamente rilevabili.
RITENUTO tuttavia urgente provvedere in merito a tutela della salute pubblica anche se in via
precauzionale;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa di seguire in via precauzionale le seguenti prescrizioni:
 È sconsigliato nella Lottizzazione Residenza del Sole, l’uso dell’acqua di rete per consumo umano diretto
(come bevanda) alle gestanti, ai lattanti e ai soggetti di età inferiore ai 14 anni e l’incorporazione di tale
acqua nella preparazione degli alimenti destinati ai neonati;
 È raccomandato di consultare il medico curante sull’ opportunità di intraprendere o, interrompere
eventuali interventi di fluoro profilassi;
 È raccomandato evitare la concomitante assunzione di prodotti a base di fluoro: integratori
farmaceutici, integratori alimentari, dentifrici, collutori, gomme da masticare;
È fatto obbligo ai Capi Condomini della Lottizzazione in oggetto di provvedere all’esecuzione della
presente Ordinanza dandone immediato avviso a tutti gli utenti della Lottizzazione medesima.
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COMUNE DI CAPOTERRA

DISPONE
Che la presente ordinanza venga notificata:
Al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Cagliari;
Agli Amministratori di condominio della Lottizzazione Residenza del Sole;
All’Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
Al comando di Polizia Municipale.
Venga inoltre pubblicata:
all’Albo Pretorio del Comune;
sul Sito Internet Istituzionale;
affissa in tutti i luoghi pubblici.
Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica, l’esecutività
della presente ordinanza.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o
della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 03/05/2022
IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

