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N.

Sezione

Descrizione

1.

Documenti

Corretta la funzionalità di gestione documento che, per i documenti
territoriali associati a diverse categorie documento, visualizzava in
alcune circostanze l’errato codice di titolo di possesso (es. veniva
visualizzato affitto al posto di altre forme).
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci di gestione

2.

Terreni –
Modifica la procedura di generazione isole al fine di includere nella
piano grafico generazione le particelle prive di uso del suolo in alfanumerico.
Sarà pertanto possibile non dettagliare più l’uso del suolo alfanumerico
prima di attivare la generazione delle isole. Ovviamente in tali casi non
potrà avvenire la precompilazione dell’uso del suolo degli
appezzamenti e tutto dovrà essere dettagliato sul tool grafico.
Voce di menu Piano grafico

3.

Terreni –
Modificata la funzionalità di consolida piano colturale per correggere
piano grafico l’errore noto n. 56 (&56). In fase di consolidamento il sistema
evidenziava il seguente errore.
"SI E' VERIFICATO UN ERRORE NELLA PROCEDURA DI
CONSOLIDAMENTE DEL PIANO GRAFICO.CONTATTARE
L'ASSISTENZA COMUNICANDO IL SEGUENTE MESSAGGIO
[99999] ERRORE GENERICO SU CONSOLIDAPIANOGRAFICO =
ORA-01407: IMPOSSIBILE AGGIORNARE
("SMRGAA"."DB_PROPOSTA_UTILIZZO_PART"."SUPERFICIE_UTIL
IZZATA") A NULL RIGA = ORA-06512: A
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_GRAFICHE", LINE xxxx
Voce di menu Piano grafico

4.

Stampa FA

Rivista la stampa del fascicolo aziendale al fine di correggere la
stampa della sezione specifica, nel quadro quadro O – Documenti per
le particelle condotte con titolo di possesso 4 – altre forme (comodati)
e per le particelle con titolo di possesso Particelle esenti (L. n.116
11/08/2014 art.3,c.12) al fine di riportare correttamente tutte le
particelle dichiarate con tali titoli di conduzione (nella precedente
versione ne veniva riportata solo una).
Voce di menu Stampa

5.

Dichiarazioni Modificata la funzionalità di gestione delle dichiarazioni al fine di poter
configurare alcune specifiche dichiarazioni esclusivamente per delle
aziende identificate dall’amministrazione.

Voce di menu Dichiarazioni

