
DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ EMILIA ORIENTALE 

 
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME DELLE MISURE DI 
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, 
 

IL PRESIDENTE 
 

RICHIAMATI: 
 

• Il Decreto del Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 

Orientale recante; OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI 

ORGANI COLLEGIALI, EX 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, 

«MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI 

SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»; 

• Considerato che la situazione legata al presentarsi sul territorio di varianti del Virus 

Sars-Cov-2 risulta essere ancora presente, sebbene lo stato di emergenza sia 

decaduto lo scorso 31 marzo 2022; 

• Che la fine dello stato di emergenza non impedisce lo svolgersi in videoconferenza 

delle sedute del Comitato Esecutivo e delle Comunità di questo Ente, a condizione che 

il tema sia regolamentato; 

• Valutato che risulta opportuno applicare le previsioni di cui al Decreto sopra citato alle 

sedute di Comitato Esecutivo e di Comunità che in futuro saranno convocate; 

• Che la partecipazione on-line alle sedute di Comitato Esecutivo è ammessa per uno o 

più membri dello stesso e che quindi la compresenza non risulta essere elemento utile 

a definire valida una seduta; 

• Che le disposizioni di cui sopra si applichino anche alle sedute delle diverse Comunità 

che compongono questo Ente, 
 

DISPONE 
 

l’implementazione e la messa a regime delle misure sopra indicate per le sedute del 

Comitato Esecutivo e di Comunità in videoconferenza; 

la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del 

presente atto; 

l’invio del presente atto ai membri del Comitato Esecutivo, al Direttore ed ai Responsabili 

d’Area. 

 



L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione 

e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza. 

 

Le disposizioni di cui al presente Decreto decadranno automaticamente nel momento in cui 

il tema dello svolgersi in videoconferenza delle sedute degli organismi di questo Ente 

dovessero essere articolate in un apposito regolamento o stralcio di un regolamento vigente. 
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