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Tratto da Concetto Concetti, Memorie storiche di Monreale, 1912, pp.153-155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1575 Stemma marmoreo 
scolpito sulla tomba di 
Guglielmo II nel Duomo 
di Monreale. 

**************
** 

 

7 aprile 1782 Documento del regio 
notaio Francesco 
Moschetti e Petrosini – 
“Quartieri e Contrade di 
Monreale”. 

Busta 436, Serie 
20, p. 1 

Durante il regno borbonico delle 
Due Sicile i documenti ufficiali del 

comune non riportano alcun 
simbolo distintivo, ma solo il 

timbro della Real Casa di Borbone 
e del Regno delle Due Sicilie 

   

 

In periodo unitario i 
documenti ufficiali del 
Comune cominciano a 
riportare una 
realizzazione grafica 
relativa allo stemma 
comunale dal 1863 fino 
ad almeno il 1899, senza 
nessuna variante grafica. 

Consiglio comunale 
XIX secolo. 

 



 

1907 Consiglio comunale Busta 1617 

 

1931 Podestà Busta 1616,p.2,n° 
365,14/8/1931 

 

1937 Podestà Busta 1616 

 

Nel 1948 non risulta 
stamma in documenti 

deliberativi del comune. 
Mentre dal 1950 al 1955 

il simbolo è quello qui 
riportato. 

Delibera Consiglio 
Comunale. 

Busta 1620, p.2, 
N°757 del 2/7/55 



 

1956 Consiglio Comunale. Busta 1621,p.1,n° 
41,12/11/1956 

 

1959 Consiglio Comunale. Busta 1622,p.2,n° 
16,21/4/1959 

 

1959 Consiglio Comunale. Busta 1622,p.2,n° 
35,19/12/1959 

 

1960 Consiglio comunale Busta 1622,p.3,n° 
3,18/3/1960 



 

1960 Ufficio tecnico di 
Monreale 

Busta 1622,p.3,n° 
3,18/3/1960 

 

1961.  Consiglio comunale Busta 
1617,p5,n°50,8/2
/1951 

 

1961 Da questo anno in 
poi fino al 1967 lo stesso 

è questo, con alcune 
semplici varianti grafiche 

(panciuto, smilzo, più 
piccolo)ma in generale è 
lo stesso in tutti questi 

anni. 

Consiglio comunale Busta 1623,p.1,n° 
5,25/2/1961 

 

1963 Consiglio comunale Busta 1627,p.1,n° 
51,30/10/1963 



 

1964 Consiglio comunale Busta 1627,p.1,n° 
51,30/10/1964 

 

1967 Consiglio comunale Busta 1625,p1,n° 
85,26/10/1967 

 

1967-1969 Consiglio comunale Busta 1629 

 

1970-80. Si nota che nei 
decenni 70-90 la 
rappresentazione 

simbolica del comune 
appare raramente nei 

deliberazioni comunali. 

Consiglio comunale Busta 
1617,p.6,n°12,19
070 



 

1991 fino ad oggi?. 
Intorno a questo anno lo 
stemma assume la forma 

più o meno attuale.La 
corona è verticalizzata ed 

è meno panciuto. 

Consiglio comunale Busta 1630 

 

 

Dal 1999 circa ad oggi  lo 
stemma comunale nei 

manifesti pubblici  e nelle 
carpette e faldoni e 

pubblicazioni è alquanto 
diverso dagli altri: ha un 

effetti mosaicato che non 
è mai esistito(forse 

ripreso dallo stemma 
mosaico nel duomo?),la 

corona è assai 
verticalizzata e lo 

stemma è sinuoso nella 
sua forma. La stella 

centrale è differente dai 
simboli precedenti. 

  

 

2002. Lo stemma 
mosaicato si trova anche 
in documenti ufficiali del 

comune 
 

 

 




