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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.9.0 del 18/05/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Fabbricati e
strutture

Modificate le funzionalità di gestione dei fabbricati al fine di prevedere
l’imputazione solo del volume per la nuova tipologia di struttura
“CISTERNA DI GASOLIO”. Non sarà pertanto necessario inserire la
superficie.
Voce di menu Fabbricati e strutture e tutte le sottovoci

2. Controlli

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
• [DOC14] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 4
(Zona demaniale): il controllo è stato modificato al fine di
verificare in prima battuta la presenza di un documento di
tipo [453] atto dell'ente competente della zona in
concessione oppure il suo analogo vecchio tipo documento
[052] attestazione da parte organi competenti della
superficie (demaniale) data in concessione (il vecchio tipo
documento NON è più inseribile in FA, ma resta valido fino a
scadenza dello stesso).
o Se non trova nulla dà errore (pertanto l'atto di
cessione dell'organo competente è sempre
obbligatorio, ma non necessariamente deve essere
attivo).
o Se, invece, trova almeno un documento verifica
ancora che:
▪ se il documento [453] oppure [052] è in corso
di validità (la data fine validità del documento
[453] o [052], imputata dall'operatore, è
maggiore o uguale alla data odierna
(documento valido)) verifica che esista anche
un documento valido di tipo
✓ [469] zona demaniale - planimetria
catastale/mappetta grafica con
delimitazione zona in concessione
✓ OPPURE
✓ [141] planimetria catastale con indicazione
del terreno demaniale dato in concessione
SOLO se la particella non è censita a catasto
(anomalia P30)
o se il documento [453] oppure [052] è scaduto (la data
fine validità del documento [453] o [052], imputata
dall'operatore, è minore alla data odierna (documento
scaduto)) verifica che esistano i seguenti documenti:
▪ [469] zona demaniale - planimetria
catastale/mappetta grafica con delimitazione zona
in concessione oppure [141] planimetria catastale
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con indicazione del terreno demaniale dato in
concessione (SOLO se la particella non è censita
a catasto (anomalia P30)
▪ [500] ricevuta di pagamento del canone
▪ [501] richiesta all'organo competente per
procedura ristretta/negoziata
[DOC39] - VALIDITA' DOCUMENTI DICHIARAZIONE D'USO: il
controllo di gravità bloccante è stato modificato al fine di
verificare che la validità del documento giustificativo del titolo di
possesso 8 - dichiarazione d'uso dei terreni (L.reg 11/03/2015)
sia pari ad 1 anno, per i documenti inseriti nell’anno 2020, e pari
a 5 anni per i documenti inseriti negli anni antecedenti al 2020.
[TRB09] - Verifica che la persona fisica presente su AT non sia
deceduta: il controllo richiamabile e richiamato dai procedimenti
esterni è stato modificato al fine di mantenere comunque valida
la data di decesso anche nel caso in cui il servizio di AT non
risponda. Nel caso in cui l’anagrafe tributaria non risponda
viene mantenuto inoltre valido l’esito dell’ultimo richiamo se
sono passati meno di 6 mesi dall’ultimo richiamo.
[TRB10] - VERIFICA DECESSO DEL
TITOLARE/RAPPR.LEGALE PRESENTE SU AT: il controllo
richiamato esclusivamente dall’Anagrafe agricola è stato
modificato al fine di mantenere comunque valida la data di
decesso anche nel caso in cui il servizio di AT non risponda. Nel
caso in cui l’anagrafe tributaria non risponda viene mantenuto
inoltre valido l’esito dell’ultimo richiamo se sono passati meno di
6 mesi dall’ultimo richiamo.
[APP02] - PARCELLE DI RIFERIMENTO DA AGGIORNARE: il
controllo di gravità bloccante NON è al momento stato attivato e
lo sarà con il rilascio completo della gestione delle parcelle di
riferimento. Il controllo verifica la presenza di parcelle di
riferimento non ricalcolate con l’ultima versione aggiornata del
software.

Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
3. Superfici e
colture

E’ stato completato il caricamento della nuova matrice Agea versione
3.4.
Voce di menu Superfici e colture

4. Superfici e
Colture

Nella gestione del nuovo piano grafico sono state aggiunte le seguenti
funzioni:
✓ Possibilità di uplodare degli shape file esterni. Attenzione!
Potranno essere uplodati sono file in formato Gauss-Boaga.
Eventuali altri formati dovranno essere convertiti in autonomia
da parte dell’operatore prima dell’upload a sistema.
✓ Possibilità di scaricare il brogliaccio grafico: L’opzione permette

S.I.A.P.
Dir.: Attività produttive, Ambiente, FPL
U.O.: Agricoltura, Industria, Trasporti

Pag. 3 di 4

ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

di scegliere la tipologia (con ortofoto come sfondo, senza
ortofoto come sfondo), il formato dello scarico (A3/A4),
l’orientamento (verticale, orizzontale), la qualità dell’ortofoto (più
è alto il numero di DPI, migliore è la qualità della foto, ma
maggiore è la dimensione del file scaricato, perciò il tempo
necessario per il download è maggiore).
✓ Funzionalità per filtrare per uso e varietà
Per i dettagli si chiede di fare riferimento al nuovo allegato V del
manuale d’uso.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico
5. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si e' verificato un problema con la generazione delle
isole del Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad eseguire
l'operazione e/o nel caso il problema persistesse si prega di contattare
l'assistenza tecnica comunicando il seguente errore: [1] Errore
generico in dettagliSuperiIsolaBase (9919468) - ORA-06531:
Riferimento a collection non inizializzata - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 10964", line
14113.” classificato come &N74
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

6. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si e' verificato un problema con il consolidamento del
Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad eseguire l'operazione
e/o nel caso il problema persistesse si prega di contattare l'assistenza
tecnica comunicando il seguente errore: [99999] Errore generico su
ConsolidaPianoGrafico (235472 - 2020) - ORA-01400: impossibile
inserire NULL in
("SMRGAA"."DB_PROPOSTA_UTILIZZO_PART"."ID_VARIETA")
RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 15454”
classificato come &N83
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

7. Stampe

Nuovo allegato alla stampa del FA che riporta l’elenco delle isole,
parcelle di riferimento e appezzamenti dichiarati dall’azienda e
sottoscritti alla validazione di consistenza.
L’allegato:
• sostituirà l’attuale allegato di elenco particelle. L’elenco delle
particelle resterà scaricabile solo attraverso l’esportazione dati
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in formato excel sotto la voce di menu “Superfici e colture –
particelle”.
• sarà disponibile solo per le aziende con validazione grafica. Per
le aziende con validazione alfanumerica comparirà ancora il
vecchio allegato.
• Sarà attivato contestualmente alla pubblicazione delle parcelle
di riferimento.
Voce di menu Stampe

