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N.

Sezione

Descrizione

1.

Anagrafica

Modificata la funzionalità di gestione dati anagrafici al fine di
permettere di inserire nel campo PEC e mail indirizzi fino a 200
caratteri.
Voce di menu Anagrafica  modifica

2.

Terreni –
Installate le versioni consegnate dal SIAN in data:
piano grafico
 14.05.2018
 17.05.2018
 21.05.2018
Tali versioni correggono i problemi legati:
 Impossibilità di recuperare le particelle lavorate dal BO gis
successivamente al 15.05.2018
 Errore noto 43 (vedi punti successivo).

3.

Terreni –
Modifica la funzionalità di rigenera consistenza al fine di velocizzare
piano grafico l’operazione.
A tal fine tutte le segnalazioni relative all’errore noto 75 (&N75)
verranno chiuse d’ufficio. Per problematiche che dovessero
ripresentarsi sulle aziende successivamente a tale data sarà
necessario contattare il servizio di assistenza oppure inviare una mail
alla casella di posta pianografico@csi.it
Voce di menu Terreni  piano grafico rigenera consistenza

4.

Terreni –
Modificata la funzionalità di consolida piano grafico per risolvere
piano grafico l’errore noto 43:
"SI E' VERIFICATO UN ERRORE NELLA PROCEDURA DI
CONSOLIDA_CONSISTENZA. CONTATTARE L'ASSISTENZA
COMUNICANDO IL SEGUENTE MESSAGGIO[1] ERRORE NEL
RICHIAMO DELLA PROCEDURA CREAAPPEZZAMENTI. ORA20033: RILEVATA VARIAZIONE IN CONDUZIONE, E' NECESSARIO
EFFETTUARE IL RIALLINEAMENTO DELLE ISOLE RIGA = ORA06512: A "SMRGAA.AABGAD002", LINE xxx ORA-06512: A
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_GRAFICHE", LINE xxx"
Per risolvere il problema le operazioni da seguire saranno:
 Sblocca consistenza
 Genera consistenza
Non è necessario rigenerare la consistenza aziendale.
Tutte le segnalazioni relative all’errore noto 43 (&N43) verranno chiuse

d’ufficio. Per problematiche che dovessero ripresentarsi sulle aziende
successivamente a tale data sarà necessario contattare il servizio di
assistenza oppure inviare una mail alla casella di posta
pianografico@csi.it
Voce di menu Terreni  piano grafico
5.

Terreni –
Introdotta la possibilità di richiedere in notturna la rigenerazione
piano grafico completa dell’azienda. A tal fine è stato introdotto un nuovo pulsante
“Prenota rigenera”.
L’esito del rigenera sarà visibile nel report 18.4.

6.

Validazioni

In fase di validazione è stato modificato il seguente controllo:
 [TER50] - CONTROLLO PARTICELLE DICHIARATE A
CATASTO IN PROPRIETA', USUFRUTTO, ENFITEUSI,
CONTRATTO DI LIVELLO: il controllo di gravità bloccante è
stato modificato al fine di escludere le particelle in
asservimento.
Voce di menu Validazioni

