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Ordinanza Sindacale  

n.   29      del   26/07/2022 
 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N 19 DEL 03/05/2022 DI NON POTABILITA' DELL' ACQUA NELLA 
LOTTIZZAZIONE RESIDENZA DEL SOLE 
 

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; 
 
Considerato che a seguito della suddetta nota è stata emessa l’Ordinanza n° 19 del 03/05/2022, con la quale si 
ordinavano 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;   
  
Considerato che a seguito di ulteriori analisi su prelievi effettuati dal laboratorio Studio professionale Dott. Libero Lai 
eseguite in data 14/07/2022, con specifica nota, comunica che i valori dei parametri fluoruri sono risultati conformi a 
quanto prescritto dal DLgs. n° 31/01; 
 
Ritenuto doveroso provvedere in merito alla revoca del suindicato atto; 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
La revoca dell’ordinanza n° 19 del 03/05/2022, come indicato in premessa; 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 
 
 
 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 
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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 26/07/2022 
 
 
 

                                           
 


